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ISTITUTO PROFESSIONALE 

OBIETTIVI MINIMI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Curricoli per competenze del biennio  dell’Istituto Professionale: 

Dipartimento di LETTERE 
Lingua e Letteratura Italiana  
 

Primo anno 
Conoscenze 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.  
 
• Diverse funzioni della lingua; diversi registri 
linguistici e loro pertinenza d’uso nei vari contesti 
pragmatici; modalità del discorso narrativo, 
descrittivo, espositivo. 
• Strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologico, ortografico, morfologico e 
lessicale.  
• Fasi della produzione scritta: lettura della 
consegna, ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione.  
• Elementi relativi all’organizzazione logica di un 
testo (uso dei connettivi, dei segni di interpunzione).  
• Caratteristiche e finalità dei testi descrittivi, 
narrativi.  
• Tecniche di realizzazione dei vari generi testuali 
• Caratteristiche fondamentali del testo letterario in 
prosa e dei vari generi.  
• Strategie di lettura necessarie in un percorso 
interpretativo.  
• Alcuni elementi significativi di contestualizzazione 
dei testi letti. 
 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 
• Lo studente è in grado di interagire in modo 
efficace in diverse situazioni comunicative, 
adeguando il registro linguistico al contesto 
pragmatico di riferimento, tenendo conto dello scopo 
e del destinatario della comunicazione e utilizzando 
modalità di discorso narrative, descrittive, espositive. 
 • Applica nella propria produzione orale le strutture 
della lingua italiana in modo corretto ed efficace.  
• Sa relazionare, o comunque costruire un discorso 
pianificato, per esporre, analizzare, spiegare, 
definire (relativamente ad argomenti diversi, di 
studio e non. 
• Sa ascoltare testi espositivi, spiegazioni, ecc., 
cogliendone le informazioni centrali e le relazioni 
logiche.  
• Sa ascoltare in modo attento e critico, porre 
domande, ricavare, riportare e confrontare 
informazioni raccolte da diverse fonti (anche media 
e digitali).  
Rispetto ad un’ampia gamma di testi di vario genere, 
di argomento sia generale sia specifico, lo studente: 
• sa coglierne le informazioni centrali e collegarle tra 
di loro, applicando tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti. 
• Sa ricavarne dati o elementi pertinenti rispetto a 
consegne date o alle proprie esigenze. 
 • Sa riconoscere ed utilizzare opportunamente le 
diverse parti del testo (es. corpo del testo, immagini, 
glossario, grafici), integrando le informazioni da esse 
fornite. 
• Sa comparare informazioni fornite da testi diversi. 
• Lo studente sa utilizzare un’ampia gamma di forme 
di scrittura indirizzate a scopi e destinatari diversi 
(es. riassunti, relazioni, testi espositivi di analisi e di 
sintesi). 
• Applica nella propria produzione scritta le strutture 
della lingua italiana in modo corretto.  
• Sa manipolare testi di vario genere.  
• Sa riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, 
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schemi, tabelle, schede, testi di sintesi di vario tipo, 
anche come supporto allo studio. 
•Lo studente sa riflettere sulla lingua dal punto di 
vista fonetico – ortografico e sull’uso della 
punteggiatura.  
• Sa ragionare sulle strutture morfologiche della 
lingua, sulle sue varietà nel tempo e nello spazio. 
• Sa orientarsi sulla struttura e sul significato delle 
parole. 

 
 
 
 
 
 

Secondo  anno 

Conoscenze 
 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.  
 
• Diverse funzioni della lingua; diversi registri linguistici e 
loro pertinenza d’uso nei vari contesti pragmatici; 
modalità del discorso narrativo, descrittivo, espositivo, 
persuasivo e argomentativo. • Strutture della lingua 
italiana a livello fonologico, morfologico, sintattico e 
lessicale 
• Strategie di lettura diverse e funzionali agli scopi. • 
Caratteristiche dei principali generi testuali, anche non 
letterari.  
• Tecniche del riassunto e della parafrasi. 
 • Metodologie essenziali per l’analisi di un testo scritto 
di vario tipo.  
• Significato della terminologia specifica, definizioni 
• Strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologico, ortografico, morfologico, sintattico e 
lessicale. 
 • Fasi della produzione scritta: lettura della consegna, 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione.  
• Elementi relativi all’organizzazione logica di un testo 
(uso dei connettivi, dei segni di interpunzione, divisione 
in paragrafi).  
• Caratteristiche e finalità dei testi descrittivi, narrativi, 
espositivi e argomentativi.  
• Tecniche di realizzazione dei vari generi testuali. 
• Caratteristiche fondamentali del testo letterario  
poetico (in prosa e in poesia) e dei vari generi. • Strategie 
di lettura necessarie in un percorso interpretativo. 
 • Alcuni elementi significativi di contestualizzazione dei 
testi letti. 
• Principali strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
 
• Lo studente è in grado di interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, adeguando il registro 
linguistico al contesto pragmatico di riferimento, 
tenendo conto dello scopo e del destinatario della 
comunicazione e utilizzando modalità di discorso 
narrative, descrittive, espositive, persuasive e 
argomentative. • Applica nella propria produzione orale 
le strutture della lingua italiana in modo corretto ed 
efficace.  
• Sa relazionare, o comunque costruire un discorso 
pianificato, per esporre, analizzare, spiegare, definire 
(relativamente ad argomenti diversi, di studio e non), 
curando la proprietà lessicale, la chiarezza e la pertinenza 
espositiva.  
• Sa ascoltare testi espositivi, spiegazioni, ecc., 
cogliendone le informazioni centrali e le relazioni logiche.  
• Sa ascoltare in modo attento e critico, porre domande, 
ricavare, riportare e confrontare informazioni raccolte da 
diverse fonti (anche media e digitali).  
• Utilizza la discussione come strumento per la 
formulazione e il confronto di ipotesi, rispettando i turni 
verbali e il punto di vista altrui. 
 
Rispetto ad un’ampia gamma di testi di vario genere, di 
argomento sia generale sia specifico, lo studente:  
• sa coglierne le informazioni centrali e collegarle tra di 
loro, applicando tecniche, strategie e modi di lettura 
adatti; 
 • sa ricavarne dati o elementi pertinenti rispetto a 
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del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo, frase semplice, frase complessa. • Sistema 
lessicale. • Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. • 
Elementi e caratteristiche principali dell’italiano 
contemporaneo (stile nominale, giovanilismi, 
gergalismi…). 

consegne date o alle proprie esigenze;  
• sa riconoscerne la struttura testuale, gli scopi e gli 
eventuali elementi di giudizio;  
• sa riconoscere ed utilizzare opportunamente le diverse 
parti del testo (es. corpo del testo, immagini, glossario, 
grafici), integrando le informazioni da esse fornite;  
• sa comparare informazioni fornite da testi diversi; • è 
in grado di riportarne i contenuti in forma parafrastica o 
sintetica. 
• Lo studente sa utilizzare un’ampia gamma di forme di 
scrittura indirizzate a scopi e destinatari diversi (es. 
riassunti, parafrasi, commenti, relazioni, testi espositivi di 
analisi e di sintesi, testi argomentativi, ecc.) 
• Applica nella propria produzione scritta le strutture 
della lingua italiana in modo corretto ed efficace.  
• Sa manipolare testi di vario genere.  
• Sa riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, 
schemi, tabelle, schede, testi di sintesi di vario tipo, 
anche come supporto allo studio.  
• Lo studente legge, comprende ed interpreta testi, 
antologizzati o completi, appartenenti a diversi generi 
letterari, riferiti alla letteratura italiana e straniera: 
racconti e romanzi (o parti di essi) e testi poetici.  
Rispetto ai diversi testi:  
• sa ricostruire la storia raccontata e riconoscere le 
caratteristiche dei personaggi e dell'ambientazione nei 
testi narrativi;  
• sa individuare e comprendere temi e motivi;  
• sa cogliere il valore delle scelte stilistiche;  
• sa individuare alcune caratteristiche che gli 
permettono di collocare il testo in categorie di "genere";  
• riconosce la specificità del fenomeno letterario e sa 
utilizzare le tecniche di analisi del testo;  
• discute elementi del testo, sa formulare ipotesi sul suo 
significato basandosi sul testo stesso;  
• sa esprimere un proprio punto di vista, motivandolo in 
base al testo; • sa individuare ed esplicitare alcuni 
rapporti tra il testo e il contesto (letterario, 
socioculturale) di riferimento;  
• confronta testi letterari con altri prodotti culturali e/o 
artistici.  
• Lo studente sa riflettere sulla lingua dal punto di vista 
fonetico – ortografico e sull’uso della punteggiatura. • Sa 
ragionare sulle strutture morfologiche e sintattiche della 
lingua, sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
diversi registri e usi linguistici. • Sa orientarsi sulla 
struttura e sul significato delle parole, ricostruendone la 
formazione (analisi etimologica, prestiti, prefissi e 
suffissi, aree semantiche e famiglie di parole). 
 

 

 

Curricoli per competenze del biennio dell’Istituto Professionale: 
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Dipartimento di LETTERE 
Geografia 
 

Primo anno 
Conoscenze 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.  
 

• Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti 
spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi  geografici. 
 • Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali e antropici. 
• Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti 
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo 
sostenibile...) esemplificazioni e comparazioni 
significative tra alcuni Stati e contesti regionali. 
• Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio     territoriale. 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 
• Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 
 • Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia. 
• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 
categorie spaziali e temporali. 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo 

 

 
Secondo  anno 

Conoscenze 
 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.  
 
• Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti 
spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi  geografici. 
 • Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali e antropici. 
• Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti 
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo 
sostenibile...) esemplificazioni e comparazioni 
significative tra alcuni Stati e contesti regionali. 
• Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio     territoriale. 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
 
• Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 
 • Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia. 
• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 
categorie spaziali e temporali. 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo 

 
 

 

Curricoli per competenze del biennio Istituto Professionale: 

Dipartimento di LETTERE 
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Storia  
 

Primo anno 
Conoscenze 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.  
 
• Lo scenario evolutivo della specie umana: dalla 
preistoria alla storia. 
 • Il Vicino Oriente: le civiltà fluviali e la nascita delle 
prime forme statuali  
• Il Mediterraneo come centro di sviluppo delle civiltà 
mercantili e delle poleis 
• Il confronto tra Occidente greco e Oriente: 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 
•  La penisola italica e l’incontro tra civiltà 
appenniniche e mediterranee 
• La civiltà romana: dalla fondazione alla crisi della 
Repubblica 
 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 
• Acquisire il concetto di periodizzazione nella sua 
globalità 
 • Individuare le coordinate spaziali e temporali 
attraverso l’osservazione dei fenomeni storici e dei 
contesti geografici 
• Enucleare gli eventi fondanti dei processi storici 
• Riconoscere l’insieme dei fattori ambientali e 
antropici in rapporto al territorio 
• Utilizzare gli elementi di base dei linguaggi 
settoriali 
• sa coglierne le informazioni centrali e collegarle tra 
di loro, applicando tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti. 
• Riconoscere le diverse tipologie delle fonti 
documentarie 
• Leggere ed usare gli indicatori cartografici 
• Usare le tecnologie multimediali 
• Partecipare in modo responsabile alla convivenza 
civile 
• Riconoscere i valori dell’inclusione e 
dell’integrazione e il sistema delle regole come 
elementi fondanti dell’educazione alla cittadinanza 
attiva  
• Comprendere i principi fondamentali della 
Costituzione italiana 
• Distinguere e comparare le principali forme di 
governo nella loro evoluzione storica e in rapporto 
con le realtà politiche del presente 
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Secondo  anno 

Conoscenze 
 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.  
 
•  L’Impero Romano: dal principato di Augusto al crollo 
dell’Impero d’Occidente 
• I regni romano-germanici e le radici dell’identità 
europea 
• L’Europa cristiana e l’organizzazione territoriale della 
chiesa nell’Alto Medioevo 
• L’Oriente islamico  
• L’Europa feudale 
 
 

Abilità 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
 
• Acquisire il concetto di periodizzazione nella sua 
globalità 
 • Individuare le coordinate spaziali e temporali 
attraverso l’osservazione dei fenomeni storici e dei 
contesti geografici 
• Enucleare gli eventi fondanti dei processi storici 
• Riconoscere l’insieme dei fattori ambientali e antropici 
in rapporto al territorio 
• Utilizzare gli elementi di base dei linguaggi settoriali 
• sa coglierne le informazioni centrali e collegarle tra di 
loro, applicando tecniche, strategie e modi di lettura 
adatti. 
• Riconoscere le diverse tipologie delle fonti 
documentarie 
• Leggere ed usare gli indicatori cartografici 
• Usare le tecnologie multimediali 
• Partecipare in modo responsabile alla convivenza civile 
• Riconoscere i valori dell’inclusione e dell’integrazione e 
il sistema delle regole come elementi fondanti 
dell’educazione alla cittadinanza attiva  
• Comprendere i principi fondamentali della Costituzione 
italiana 
• Distinguere e comparare le principali forme di governo 
nella loro evoluzione storica e in rapporto con le realtà 
politiche del presente 

 

 

GRIGLIE DI LETTERE  
 

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’USO DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Come da delibera del Collegio docenti il voto minimo è 2 e corrisponde al mancato 

svolgimento della prova o alla consegna in bianco / scena muta 

 

ARROTONDAMENTI  

● fino a 0,25 arrotondamento al numero intero inferiore 

● da 0,26 a 0,75 arrotondamento al mezzo voto 
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● da 0,76 arrotondamento al voto intero superiore 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO VOTO / GIUDIZIO  

voto giudizio 

2 prova non svolta o consegnata in bianco 

3 scarso 

4 gravemente insufficiente 

5 insufficiente 

6 sufficiente 

7 discreto 

8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZE / CORRISPONDENZE VOTO 

livelli competenze voto 

Livello 1° competenze non raggiunte da 2 a 3 

Livello 2° competenze non raggiunte da 3,5 a 4,5 

Livello 3° competenze raggiunte in modo parziale da 5 a 5,5 

Livello 4° competenze raggiunte a livello base (competenze 
da raggiungere per gli obiettivi minimi) 

6 

Livello 5° competenze raggiunte a livello intermedio da 6,5 a 7,5 

Livello 6° competenze raggiunte a livello avanzato da 8 a 9 

Livello 7° competenze raggiunte a livello completo da 9,5 a 10 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO - BIENNIO 

 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

 

INDICATORI MOLTO SCARSO GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICENTE BUONO  OTTIMO 

Correttezza 
grammaticale 
in merito 
a ortografia, 
morfologia 
sintassi e 
punteggiatura 

0,5 
 

Il testo risulta 
indecifrabile o 
è privo di cura 
nella stesura: 
numerosi e 

gravi errori di 
ortografia, 
sintassi, 

punteggiatura 

1 
 

Il testo risulta 
poco 

comprensibile: 
numerosi e gravi 

errori di 
ortografia, 
sintassi e/o 

punteggiatura 

 

1,25 
 

Il testo presenta 
alcuni errori di 
grammatica, 

sintassi e 
punteggiatura 

 

1,5 
 

Il testo risulta 
corretto in 

modo 
sufficiente sul 

piano 
grammaticale, 

sintattico e 
della 

punteggiatura 

2 
 

Il testo 
presenta 

correttezza 
grammaticale, 

strutture 
sintattiche 
articolate, 

corretto uso 
della 

punteggiatura 

2,5 
 

Il testo 
presenta 

correttezza 
grammaticale 

e nell’uso 
della 

punteggiatura. 
Strutture 

sintattiche 
complesse 

Proprietà e 
ricchezza 
lessicale; 
coesione del 
testo; grafia 
chiara e 
leggibile 

0,5 
 

Il lessico è 
inappropriato. 

Assenza di 
coesione 

 

1 
 

Il lessico è 
spesso 

inappropriato. 
Coesione 
carente 

1,25 
 

Lessico 
estremamente 

semplice. Alcune 
incongruenze 

espositive 

1,5 
 

Uso sufficiente 
di un lessico 
appropriato. 
Testo coeso 

2 
 
Uso di lessico 
appropriato e 
specifico con 

buona 
coesione 

2,5 
 

Ricchezza 
lessicale e 

ottima 
coesione 

Pertinenza e 
completezza 
della 
trattazione 
 
 

0,5 
 

Testo non 
pertinente e 
largamente 
incompleto. 

Spunti tematici 
non sviluppati 

1 
 

Pertinenza 
scarsa. 

Presenza di 
alcuni spunti 
tematici non 

sviluppati 

1,25 
 

Presenza di 
alcuni spunti 

tematici 
sviluppati, ma 
non sufficienti 

per la 
completezza 

1,5 
 

Principali 
argomenti 

sviluppati in 
modo 

pertinente 
 

2 
 

Presenza di 
quasi tutti 

gli argomenti 
richiesti trattati 

in modo 
completo 

2,5 
 

Trattazione 
completa e 

pertinente di 
tutti gli 

argomenti 
richiesti 

Costruzione di 
ragionamenti 
logici e 
consequenziali; 
abilità di 
esprimere 
giudizi 
personali e 
originali 

0,5 
 

Assenza di 
argomentazioni 
logiche, grave 

disordine 
espositivo.  

Assenza o quasi 
di opinioni 
personali 

1 
 
Argomentazioni 
logiche carenti, 

disordine 
espositivo. 
Opinioni 
personali 
esposte 

in modo confuso 

1,25 
 

Argomentazioni 
frammentarie, 
esposizione 
insufficiente. 

Opinioni 
personali 

superficiali 

1,5 
 

Chiarezza nei 
passaggi logico 
argomentativi. 

Opinioni 
personali 
adeguate 

 

2 
 

Esposizione 
articolata e 
strutturata 

logicamente. 
Opinioni 
personali 
motivate 

 
 

2,5 
 

Testo 
completo di 
ricchezza 

argomentativa 
e logica. 
Opinioni 
personali 

originali e/o 
approfondite 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
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PUNTEGGIO TOTALE 

  

 
VOTO 

 
 
 

 

 

Data……………………………..   

 Firma………………………………………………….. 



10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ANALISI DEL TESTO - BIENNIO 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

 

INDICATORI MOLTO SCARSO GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICENTE BUONO  OTTIMO 

Comprensione 
globale: 
capacità di 
rielaborazione 
personale, 
chiarezza 
nell’esposizione 
del pensiero 

0,5 
 

Gravi difficoltà 
di decodificazione. 

Rielaborazione 
del tutto 

inadeguata 

 

1 
 

Difficoltà di 
decodificazione. 
Rielaborazione 

inadeguata 

 
 

1,25 
 

Comprensione 
incompleta ed 

incerta, 
rielaborazione 
superficiale. 
Esposizione 
poco chiara 

1,5 
 

Comprensione 
corretta. 

Rielaborazione 
ed esposizione 

efficace e 
chiara 

2 
 
Comprensione 

completa, 
rielaborazione 
esauriente ed 

articolata 

2,5 
 

Eccellente 
comprensione 
rielaborazione 
completa, ben 
strutturata ed 

originale 
 

Competenze 
lessicali 
 
 

0,5 
 
Il lessico è sempre 

inappropriato, 
assenza di 
coesione 

1 
 

Numerosi 
lessemi 

impropri e scarsa 
coesione 

1,25 
 

Lessico 
estremamente 

semplice. Alcune 
incongruenze 

espositive 

1,5 
 

Uso sufficiente 
di un lessico 
appropriato. 
Testo coeso 

2 
 
Uso di lessico 
appropriato e 
specifico con 

buona 
coesione 

2,5 
 

Ricchezza 
lessicale e 

ottima 
coesione 

Competenze 
grammaticali 
 

0,5 
 

Espressione 
molto scorretta 

a livello di 
ortografia 
morfologia 

sintassi 

1 
 

Espressione 
scorretta a livello 
di ortografia e/o 
morfologia e/o 

sintassi 

1,25 
 

Espressione 
imprecisa con 
presenza di 

errori 

1,5 
 

Esposizione per 
lo più corretta, 

anche se 
semplice 

2 
 

Chiarezza e 
correttezza 
espositiva 

2,5 
 

Forma 
corretta, fluida 

ed efficace 

Testualità: 
aspetti formali e 
retorici 

0,5 
 

Uso errato del 
lessico 

specifico, gravi 
difficoltà di 

applicazione 
degli strumenti di 

analisi 

1 
 

Uso impreciso 
del lessico 
specifico, 

difficoltà di 
applicazione 

degli strumenti di 
analisi 

 

1,25 
 

Uso 
approssimativo 
del linguaggio 

specifico.  
Errori di 

riconoscimento e 
interpretazione 

di aspetti retorici 

1,5 
 

Uso parziale del 
linguaggio 
specifico, 
corretta 

applicazione 
degli strumenti 

di analisi 

2 
 
Uso adeguato 
del linguaggio 

specifico, 
analisi ampia 

e approfondita 
 
 

2,5 
 

Uso diffuso e 
preciso del 
linguaggio 

specifico con 
padronanza 

degli 
strumenti di 
analisi nel 
complesso 
dettagliata, 
completa e 

approfondita 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
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PUNTEGGIO TOTALE 

  
 
 

VOTO 

 
 
 

 

 

Data……………………………..   

 Firma…………………………………………………..
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI GRAMMATICA - BIENNIO 

 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

PUNTI 

ASSEGNATI 

 6 5 4 3 2 - 1  

Conoscenze  

(max 6 punti) 

Complete Organiche Essenziali Lacunose Carenti / Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 5 - 4 3 - 2  

Abilità  

(max 10 punti) 

Capacità di 

collegamento e 

relazione / 

Notevoli 

capacità di 

collegamento e 

relazione 

Capacità di 

approfondimento /                   

Buone capacità di 

approfondimento 

Abilità 

prevalentemente 

mnemoniche con 

qualche capacità di 

analisi 

Esclusivamente 

mnemoniche e 

lacunose  /    

Scarse 

Gravemente 

deficitarie /    

Assenti 

 // 4 3 2 1  

Competenze 

(max 4 punti) 

// Buona capacità di 

padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

Sufficiente capacità 

di padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

Insufficiente 

capacità di 

padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi 

Incapacità di 

padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi 

 

 

VOTO 

                                                          

 

   

 ------------------/10                                                                      TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

 /20  

 

 

 

Data……………………………..   

 Firma………………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA E ORALE DI ITALIANO E GEOSTORIA - 

BIENNIO 

 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

 

INDICATORI MOLTO 
SCARSO 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICENTE BUONO  OTTIMO ECCELLENTE 

Esattezza 
delle 
informazioni 

0,5 
 

Assente 

1 
 

Lacunosa e 
superficiale 

1,5 
 

Parziale e 
superficiale 

1,75 
 

Gli elementi 
principali 
risultano 
recepiti 

2 
 

Ampia  e 
abbastanza 

sicura 

2,5 
 

Ampia e 
sicura 

3 
 

Molto ampia e 
completa 

Completezza 
delle 
conoscenze e 
capacità di 
collegamento 

0,5 
 

Assente con 
organizzazione 

confusa 

1 
 

Limitata e 
organizzazione 

disorganica 

1,5 
 

Parziale e 
disordinata 

1,75 
 

Basilare e 
ordinata 

2 
 

Buona e 
ordinata 

2,5 
 

Notevole e 
ben 

organizzata 

3 
 

Eccellente, 
ordinata e 

ben 
strutturata 

Conoscenza 
del 
lessico 
specifico 
 
 

0,5 
 

Limitata e 
inadeguata 

0,75 
 

Inadeguata e 
imprecisa 

1 
 

Parziale e 
superficiale 

1,25 
 

Globalmente 
accettabile 

 

1,5 
 
Adeguata e 

puntuale 

1,75 
 

Precisa e 
puntuale 

2 
 

Completa e 
sicura nell’uso 

Morfologia e 
sintassi 

0,5 
 

Scorretta e 
poco chiara 

0,75 
 

Spesso 
scorretta e non 
sempre chiara 

1 
 

Non sempre 
corretta e con 
imprecisioni 

1,25 
 

Corretta, 
chiara e 

abbastanza 
scorrevole 

1,5 
 

Corretta, 
chiara e 

scorrevole 

1,75 
 

Appropriata 
e rigorosa 

2 
 

Appropriata, 
ricca e 

articolata 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

  

 
VOTO 
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Data……………………………..   

 Firma………………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI ITALIANO - Tipologia A 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 5 4 3 2 1  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficace e accurata buona / coerente complessivamente 

accettabile 

limitata carente 

 5 4 3 2 1  

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 
adeguate parziali scarse del tutto disattese 

 15  - 14  - 13 12 - 11 - 10 9  - 8  -  7 6  - 5  -  4 3 - 2 - 1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
eccellenti / 

notevoli / accurate 
apprezzabili / 

adeguate / coerenti 

corrette ma basilari / 

quasi corrette / con 

imprecisioni  

limitate /              

scarse /          molto 

scarse 

carenti /   deficitarie / 

inesistenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

testo corretto con 

uso molto efficace 

della 

punteggiatura / 

testo corretto  

ortografia e 

morfologia corrette,  

sporadici / alcuni 

errori di 

punteggiatura 

isolati errori non 

gravi  /           alcuni 

errori non gravi 

isolati errori gravi,  

con sporadici errori 

meno gravi / con  

diversi errori meno 

gravi 

diffusi errori gravi / 

numerosi  e ripetuti 

errori gravi 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

eccellenti / 

notevoli 
buone  /   adeguate accettabili / parziali scarse / inadeguate carenti /        assenti 

 15  - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 -  2  - 1  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 
approfonditi/ 

originali  / 

apprezzabili 

 coerenti /         buoni  

/       corretti  
accettabili / semplici 

/     minimi 
non motivati / 

limitati /          scarsi 

carenti /   incoerenti /   

assenti 

INDICATORI  

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
PUNTI 

ASSEGNATI 
 10  -  9 8   - 7 6   -  5 4  -  3 2  -  1  

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna  
eccellente / 

rigoroso 
accurato / adeguato accettabile / parziale carente /       scarso  disatteso / inesistente 

 10  -  9 8   -  7 6  -  5 4  -  3 2  -  1  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

approfondita / 

accurata 
buona /    adeguata accettabile / parziale superficiale / scarsa con errori gravi / 

assente 

 10  -  9 8  -  7 6  -  5 4  -  3 2  -  1  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

approfondita / 

notevole 
buona /    adeguata accettabile / parziale scarsa /              con 

errori  anche gravi 
disattesa /    assente 

 10  -  9 8  -  7 6  -  5 4  -  3 2  -  1  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
approfondita / 

completa 
buona / appropriata accettabile / parziale scarsa / con 

fraintendimenti 
gravemente 

deficitaria / assente 

 

 

VOTO 

                                                          

 

   

 

 

 

 /100  
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 ------------------/10  ---------------------/20                                TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

Data……………………………..   

 Firma…………………………………………………..
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI ITALIANO - Tipologia B 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 5 4 3 2 1  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficace e accurata buona / coerente complessivamente 

accettabile 

limitata carente 

 5 4 3 2 1  

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 
adeguate parziali scarse del tutto disattese 

 15  - 14  - 13 12 - 11 - 10 9  - 8  -  7 6  - 5  -  4 3 - 2 - 1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
eccellenti / 

notevoli / accurate 
apprezzabili / 

adeguate / coerenti 

corrette ma basilari / 

quasi corrette / con 

imprecisioni  

limitate /              

scarse /           molto 

scarse 

carenti /   

deficitarie / 

inesistenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

testo corretto con 

uso molto efficace 

della punteggiatura 

/ testo corretto  

ortografia e 

morfologia corrette,  

sporadici / alcuni 

errori di 

punteggiatura 

isolati errori non 

gravi  /             alcuni 

errori non gravi 

isolati errori gravi,  

con sporadici errori 

meno gravi / con  

diversi errori meno 

gravi 

diffusi errori gravi / 

numerosi  e ripetuti 

errori gravi 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

eccellenti / 

notevoli 
buone  /   adeguate accettabili / parziali scarse / inadeguate carenti /        

assenti 

 15  - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 -  2  - 1  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 
approfonditi/ 

originali  / 

apprezzabili 

 coerenti /         buoni  

/         corretti  
accettabili / semplici 

/     minimi 
non motivati / limitati 

/          scarsi 

carenti /   

incoerenti /   

assenti 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 15  - 14  - 13 12  -  11 -  10 9  -  8 -  7 6   -  5   -  4 3   -  2  -  1  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

approfondita / 

accurata / puntuale 
piena /      adeguata /   

corretta 
accettabile / 

complessivamente 

accettabile  / 

superficiale  

limitata /   sommaria  

/    molto  carente 
largamente 

fraintesa/ scorretta / 

assente  

 15  -  14  -  13 12  -  11  -  10 9  -  8  -  7 6  -  5  -  4 3  -  2  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

eccellente 

/personale /efficace 
adeguata/parzialment

e articolata/lineare  
accettabile/ 

elementare / 

sommaria 

parziale/ limitata 

frammentaria 
incoerente/ assente 

 10   -  9 8  -  7 6  -  5 4  -  3 2  -  1  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

approfondita / 

ampia 
personale/ pertinente essenziale / 

elementare 
scarse/ incomplete non pertinenti/ 

assenti 

 

 

VOTO 

                                                          

 

   

 

 

 

 /100  
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 ------------------/10  ---------------------/20                                 TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

Data……………………………..   

 Firma…………………………………………………..
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI ITALIANO - Tipologia C 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 5 4 3 2 1  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficace e accurata buona / coerente complessivamente 

accettabile 

limitata carente 

 5 4 3 2 1  

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 
adeguate parziali scarse del tutto disattese 

 15  - 14  - 13 12 - 11 - 10 9  - 8  -  7 6  - 5  -  4 3 - 2 - 1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
eccellenti / 

notevoli / accurate 
apprezzabili / 

adeguate / coerenti 

corrette ma basilari / 

quasi corrette / con 

imprecisioni  

limitate /              

scarse /           molto 

scarse 

carenti /   

deficitarie / 

inesistenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

testo corretto con 

uso molto efficace 

della punteggiatura 

/ testo corretto  

ortografia e 

morfologia corrette,  

sporadici / alcuni 

errori di 

punteggiatura 

isolati errori non 

gravi  /             alcuni 

errori non gravi 

isolati errori gravi,  

con sporadici errori 

meno gravi / con  

diversi errori meno 

gravi 

diffusi errori gravi / 

numerosi  e ripetuti 

errori gravi 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

eccellenti / 

notevoli 
buone  /   adeguate accettabili / parziali scarse / inadeguate carenti /        

assenti 

 15  - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 -  2  - 1  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 
approfonditi/ 

originali  / 

apprezzabili 

 coerenti /         buoni  

/        corretti  
accettabili / semplici 

/     minimi 
non motivati / limitati 

/          scarsi 

carenti /   

incoerenti /   

assenti 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 15  - 14  - 13 12  -  11 -  10 9  -  8 -  7 6   -  5   -  4 3   -  2  -  1  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

eccellente / 

notevole / accurata 
apprezzabile / buona 

/    adeguata 

accettabile  / parziale  

/ incompleta 
limitata / scarsa / 

largamente deficitaria 
disattesa / 

ripetutamente fuori 

traccia / 

completamente 

fuori traccia 

 15  -  14  -  13 12  -  11  -  10 9  -  8  -  7 6  -  5  -  4 3  -  2  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
eccellente / 

personale / efficace 
adeguata / 

parzialmente 

articolata /     lineare  

accettabile/ 

elementare / 

sommaria 

parziale /      limitata / 

frammentaria 
incoerente / assente 

 10   -  9 8  -  7 6  -  5 4  -  3 2  -  1  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

approfondita / 

ampia 
personale/ pertinente essenziale / 

elementare 
scarse /  incomplete non pertinenti / 

assenti 

 

 

VOTO 

                                                          

 

   

 ------------------/10  ---------------------/20                                 TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

 /100  
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 Firma…………………………………………………..
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LETTERATURA E STORIA 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

PUNTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

2 rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

2,5 conoscenze totalmente assenti espressione scorretta, analisi nulla assenza delle capacità richieste 

3 conoscenze assenti  espressione scorretta, analisi 
gravemente deficitaria 

gravi difficoltà ad organizzare 
un’esposizione anche semplice 

3,5 conoscenze quasi assenti espressione impropria, analisi 
scorretta 

difficoltà ad organizzare 
un’esposizione semplice 

4 conoscenze molto lacunose anche 
negli aspetti essenziali  

espressione sommaria e incerta, 
analisi con errori gravi e limitata 

capacità solo mnemonica,  
mancanza di consequenzialità logica 

4,5 conoscenze lacunose anche negli 
aspetti essenziali  

espressione sommaria o incerta, 
analisi con errori gravi o limitata 

capacità quasi esclusivamente 
mnemonica, deficitaria la 
consequenzialità logica 

5 conoscenze solo superficiali e con 
lacune 

espressione a tratti impropria, analisi 
approssimativa e con errori 

capacità prevalentemente 
mnemonica, collegamenti non 
adeguati 

5,5 conoscenze prevalentemente 
superficiali e con qualche lacuna 

espressione non del tutto 
appropriata, analisi approssimativa 

capacità talvolta solo mnemonica, 
collegamenti non sempre adeguati 

6 conoscenze degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

espressione semplice, analisi 
essenziale 

capacità di rielaborazione sufficiente 

6,5 conoscenze degli aspetti non solo 
essenziali degli argomenti 

espressione lineare, analisi poco più 
che essenziale 

capacità di rielaborare con 
collegamenti adeguati e corretta 
sequenzialità logica 

7 conoscenze adeguate ma non 
sempre precise 

espressione appropriata ma non 
sempre rigorosa, analisi sicura ma 
con qualche imprecisione 

capacità di approfondimento quasi 
sempre adeguatamente elaborata 

7,5 conoscenze adeguate e precise, con 
incertezze isolate 

espressione appropriata e analisi 
sicura 

capacità di approfondimenti 
adeguatamente sostenuti 

8 conoscenze complete espressione appropriata e analisi 
apprezzabile 

apprezzabili capacità complessive di 
analisi, sintesi e rielaborazione 

8,5 conoscenze complete e accurate espressione appropriata con uso del 
lessico specifico, analisi rigorosa 

notevoli capacità complessive di 
analisi sintesi e rielaborazione 

9 conoscenze ampie e approfondite 
con spunti personali 

espressione fluida e uso del lessico 
specifico, analisi approfondita 

capacità di collegamenti con spunti 
personali e rielaborazione critica 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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9,5 conoscenze ampie, approfondite e 
personali 

espressione rigorosa per la 
disciplina, analisi personale 

capacità di collegamenti personali e 
rielaborazione critica notevole 

10 conoscenze eccellenti e personali espressione e analisi eccellenti rielaborazione critica eccellente 

 

 

Data……………….  Firma…………………………………………………..  

VOTO_________________
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI LETTERATURA E STORIA 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

PUNTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

2 rifiuto di sostenere l’interrogazione o 
scena muta 

rifiuto di sostenere l’interrogazione o 
scena muta 

rifiuto di sostenere l’interrogazione o 
scena muta 

2,5 conoscenze totalmente assenti espressione scorretta, analisi nulla assenza delle capacità richieste 

3 conoscenze assenti  espressione scorretta, analisi 
gravemente deficitaria 

gravi difficoltà ad organizzare 
un’esposizione anche semplice 

3,5 conoscenze quasi assenti espressione impropria, analisi 
scorretta 

difficoltà ad organizzare 
un’esposizione anche semplice 

4 conoscenze molto lacunose anche 
negli aspetti essenziali  

espressione sommaria e incerta, 
analisi con errori gravi e limitata 

capacità solo mnemonica,  
mancanza di consequenzialità logica 

4,5 conoscenze lacunose anche negli 
aspetti essenziali  

espressione sommaria o incerta, 
analisi con errori gravi o limitata 

capacità quasi esclusivamente 
mnemonica, gravi difficoltà nella 
gestione del colloquio 

5 conoscenze solo superficiali e con 
lacune 

espressione a tratti impropria, analisi 
approssimativa e con errori 

capacità prevalentemente 
mnemonica, gravi difficoltà nella 
gestione del colloquio anche guidato 

5,5 conoscenze prevalentemente 
superficiali e con qualche lacuna 

espressione non del tutto 
appropriata, analisi approssimativa 

capacità talvolta solo mnemonica, 
difficoltà nella gestione del colloquio 
anche guidato 

6 conoscenze degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

espressione semplice, analisi 
essenziale 

sufficiente gestione del colloquio se 
guidato dall’insegnante 

6,5 conoscenze degli aspetti non solo 
essenziali degli argomenti 

espressione lineare, analisi poco più 
che essenziale 

gestione adeguata del colloquio se 
guidato dall’insegnante 

7 conoscenze adeguate ma non 
sempre precise 

espressione appropriata ma non 
sempre rigorosa, analisi sicura ma 
con qualche imprecisione 

capacità di rielaborazione e gestione 
autonoma del colloquio 

7,5 conoscenze adeguate e precise, con 
incertezze isolate 

espressione appropriata e analisi 
sicura 

buona capacità di rielaborazione e 
gestione autonoma del colloquio 

8 conoscenze complete espressione appropriata e analisi 
apprezzabile 

capacità di approfondimento e 
gestione sicura del colloquio 

8,5 conoscenze complete e accurate espressione appropriata con uso del 
lessico specifico, analisi rigorosa 

spiccate capacità di 
approfondimento e attitudine al 
colloquio 

9 conoscenze ampie e approfondite 
con spunti personali 

espressione fluida e uso del lessico 
specifico, analisi approfondita 

rielaborazione critica e padronanza 
del colloquio 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
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9,5 conoscenze ampie, approfondite e 
personali 

espressione rigorosa per la 
disciplina, analisi personale 

notevoli capacità di rielaborazione 
critica e padronanza del colloquio 

10 conoscenze eccellenti e personali espressione e analisi eccellenti eccellente padronanza del colloquio 

 

Data……………….  Firma…………………………………………………..  

VOTO_________________ 

 

        
 

 INGLESE 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 
obiettivi minimi CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

- Sapere presentare e presentarsi 
- Dare informazioni personali 
- Esprimere possesso, gusti, ordini, 
proibizioni: 
- Sapere esprimere azioni abituali 
e azioni in corso  
- Sapere esprimere azioni future e 
programmate 
- Sapere esprimere azioni passate 
- Saper parlare del tempo 

- Pronomi personali 
- Possessivi,dimostrativi, interrogativi 
- Verbo be e have 
- Presente semplice 
- Presente progressivo 
- Simple past 
- Can e must 
- Plurale 
- Articoli 
- Imperativo 

  

 

 
obiettivi minimi CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

- Chiedere e dare suggerimenti 
- Offrirsi di fare qualcosa 
- Esprimere azioni future 
- Paragonare persone e cose 
- Esprimere doveri (obblighi e 
necessità) 
- Esprimere azioni passate anche 
non definite nel tempo 
- Dare consigli 
- Saper usare la frase relativa 
- Fare previsioni 

- Modali shall e will 
- Be going to future 
- Comparativi e superlativi 
- Have to vs must 
- Present perfect 
- Modale should 
- Pronomi relativi who, which, that 
- Will future 
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Obiettivi minimi CLASSE TERZA 

competenze conoscenze 

 
Linguistiche: 
- Esprimere obbligo/necessità/divieto/assenza di obbligo 
- Chiedere e dare consigli 
- Parlare di situazioni ipotetiche irreali/improbabili/impossibili 
nel presente 
- Raccontare un evento completato nel passato antecedente 
ad un altro 
- Parlare di una situazione in modo che l’azione sia più 
importante di chi la compie. 

 
Grammaticali: 
- Verbi modali 
- 2°tipo frasi ipotetiche 
- Trapassato 
- Passivo 
 
 
 
 

 
 

 
Obiettivi minimi CLASSE QUARTA 

competenze conoscenze 

 
Linguistiche: 
Varieranno a seconda degli argomenti che verranno 
eventualmente ripresi e sono rintracciabili tra le competenze 
individuate nei tre anni scolastici precedenti  
 
 
 
 
Relative alla micro lingua tecnica di indirizzo: 
 
 
Energy sources 
Descrivere i principali tipi di energia non rinnovabile;  

Descrivere le principali forme di energia rinnovabile;  

Presentare vantaggi e svantaggi delle varie forme di energia. 

 

 

 

 

 

Materials 

 Nominare le principali proprietà dei materiali; Definire le 
principali proprietà dei materiali; Nominare i principali 
metalli; Descrivere le caratteristiche e le applicazioni dei 
principali metalli. 
 

 
Grammaticali: 
- Tempi verbali  
- Comparativi e superlativi 
- Frasi relative 
- Verbi modali  
- Il passivo  
- Infinito di scopo 
- ing form o infinito 
 
 
Argomenti tecnici: 
 
Energy sources 
Non-renewable sources of energy 

Fossil fuel sources 

Petroleum: black gold. 

Nuclear power 

Renewable sources of energy 

Solar energy 

Hydroelectric power 

Wind power  

 

Materials 

Properties of materials 
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Basic metal processes 
Descrivere il processo per la produzione dell’ acciaio; 
Descrivere il processo di fusione; Descrivere il processo di 
deformazione plastica; Descrivere i principali tipi di saldatura; 
Conoscere i principali tipi di lavorazione delle lamiere. 
 

Mechanical properties 

Thermal properties 

Electrical-magnetic and chemical 
properties 

Metals 

Ferrous metals 

Non-ferrous metals  

 
Basic metal processes 

Steelmaking 

Casting 

Metal forming 

Welding 

Sheet metal processing 

 

 
Obiettivi minimi CLASSE QUINTA 

competenze conoscenze 

 
Linguistiche: 
Varieranno a seconda degli argomenti che verranno 
eventualmente ripresi e sono rintracciabili tra le competenze 
individuate nei tre anni scolastici precedenti  
 
 
 
 
 
Relative alla micro lingua tecnica di indirizzo: 
 
 
Machining operations 
Nominare le principali macchine utensili utilizzate nel settore 
meccanico; Conoscere i principali componenti delle macchine 
utensili; Descrivere funzionamento e impiego delle principali 
macchine utensili. 
 
 
 
 
 
The motor vehicle 
Nominare la parti principali della macchina; Descrivere il 
funzionamento del motore a benzina; Descrivere il 
funzionamento del motore diesel; Conoscere i principali 

 
Grammaticali: 
- Tempi verbali  
- Comparativi e superlativi 
- Frasi relative 
- Verbi modali  
- Il passivo  
- Infinito di scopo 
- ing form o infinito 
- Connettivi 
 
Argomenti tecnici: 
 
Machining operations 
Machine tools – machine tools 
classification 
The lathe 
Drilling and boring 
Milling 
Grinding 
Planers and shapers 
Metal –forming machine tools 
 
The motor  vehicle 
Drive train 
The four-stroke engine 
The diesel engine 
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componenti del motore di una macchina e spiegarne la 
funzione; Discutere di vantaggi/svantaggi dei vari tipi di 
motore.  
 
 
 
Drawing 
Nominare gli strumenti utilizzati nel disegno tecnico; 
Descrivere l’ uso dei vari strumenti tecnici; Spiegare il CAD. 
 
 
Systems and automation 
Descrivere la struttura di un robot meccanico; Spiegare come 
un robot può essere impiegato in una azienda meccanica; 
Spiegare cos’ è una macchina CNC; Conoscere altre forme di 
automazione dell’ industria meccanica. 
 
Heating and refrigeration 
Conoscere i principali sistemi di riscaldamento domestico; 
nominarne i componenti e descriverne il funzionamento; 
Descrivere componenti e funzionamento di un frigorifero; 
Descrivere componenti e funzionamento di un 
condizionatore; Conoscere i principali tipi di pompe; 
descriverne componenti e applicazioni. 

The fuel system 
The electrical system 
The braking system 
The cooling system 
The exhaust system 
 
Drawing 
Drawing tools 

Tools: functions and shapes 

Technical drawing 

Computer-aided design (CAD) 

 

Systems and automation 
Robotics 
Automated factory organization 
Numerical control and CNC 
 
 
 
Heating and refrigeration 
Heating systems 
Refrigeration systems 
Air-conditioning 
Pumps 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGLESE 

 

VOTO DESCRIZIONE 

 

1 Voto non utilizzato 

 

2 Rifiuto dell’ interrogazione; compito in bianco o ritirato 

 

 

3 

Lo studente si esprime in modo assolutamente scorretto o incomprensibile, non sa usare gli 

elementi formali della lingua e interagisce limitandosi a parole isolate. Manca il contenuto e non 

riesce ad esporre i concetti. 
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4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, per iscritto con strutture e 

vocaboli non appropriati  e  molti errori grammaticali  che rendono la comprensione difficile. 

Espone i concetti e i contenuti in maniera scadente con numerosi errori, nello scritto, di ortografia 

e  punteggiatura. Non rispetta le caratteristiche di coerenza e coesione. 

 

 

 

5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e intonazione e con errori di forma e 

lessico che rendono la comprensione poco chiara. Usa vocaboli essenziali e strutture semplici in 

modo non sempre appropriato con errori, nello scritto, di ortografia e punteggiatura. Espone i 

concetti e i contenuti in maniera approssimativa e non sempre rispetta le caratteristiche di 

coerenza e coesione. 

 

 

 

6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e intonazione, facendo uso di 

vocaboli anche nuovi ma in strutture semplici, con  alcuni errori di forma e lessico che tuttavia non 

compromettono la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e coesione 

ma espone i concetti e i contenuti in maniera essenziale. 

Raggiungimento obiettivi minimi. 

 

 

 

7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia e intonazione e per iscritto con alcune forme 

complesse, con lessico e strutture abbastanza variati ma usati in modo non sempre appropriato. 

Commette qualche errore grammaticale e lessicale che non pregiudica la comprensione e rispetta 

abbastanza bene le caratteristiche di coerenza e coesione. Espone  i concetti e i contenuti in 

maniera adeguata. 

 

 

 

8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia e intonazione, per iscritto con forme complesse 

anche se con qualche imprecisione di forma e di lessico che però non oscura il significato. 

Interagisce con una buona capacità comunicativa. Espone i concetti e i contenuti in modo preciso 

con qualche dettaglio personale e rari errori minori di ortografia e punteggiatura, rispettando le 

caratteristiche di coerenza e coesione. 

 

 

 

9 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione molto buone, per iscritto con molte forme 

complesse; il lessico e le strutture sono variati e appropriati con pochissime imperfezioni. 

Interagisce in modo disinvolto con una capacità comunicativa molto buona. Espone i concetti in 

modo dettagliato arricchendoli  in modo personale e rispettando nello scritto le caratteristiche di 

coerenza e coesione senza commettere errori di ortografia e punteggiatura. 

 

 

 

10 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia e intonazione, per iscritto con molte forme 

complesse; il lessico e le strutture sono variati e appropriati senza errori. Interagisce in modo 

disinvolto con un’ottima capacità comunicativa. Espone i concetti in modo dettagliato 

arricchendoli  in modo personale e rispettando nello scritto le caratteristiche di coerenza e 

coesione senza commettere errori di ortografia e punteggiatura. 

Raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati. 
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Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle 

disposizioni normative attualmente vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVE STRUTTURATE 

Per la valutazione delle prove strutturate si attribuisce un punteggio per ogni esercizio, derivato dalla somma dei 

punti di ciascun item, e quindi si stabilisce un punteggio totale della prova. 

Nel caso in cui la prova contenga anche  un esercizio di writing (quesito a risposta aperta) o questions (quesiti a 

risposta breve), il punteggio dell’ esercizio verrà attribuito utilizzando le relative griglie. 

I voti saranno derivati dal punteggio conseguito sulla base di fasce predeterminate. 

La sufficienza corrisponde al 60% del punteggio totale. 

Gli altri voti saranno derivati in maniera proporzionale. 

Il voto minimo è 3 e viene assegnato per un punteggio uguale o minore al 30% del punteggio totale.  

Il voto 2 viene attribuito al compito consegnato in bianco o ritirato. 

Il voto 1 non viene utilizzato. 

l docente potrà anche decidere di attribuire mezzi voti (3,5 – 4,5 – ecc.) nel caso in cui il punteggio conseguito sia ≥ 5% 

del punteggio della fascia corrispondente. 

I voti sono così determinati: 

PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

VOTO 

100% 10 

90% 9 

80% 8 

70% 7 
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60% 6 

50% 5 

40% 4 

≤30% 3 

compito in bianco 
o 

ritirato  

 

2 

 

- 

1 

(voto non 

utilizzato) 

VOTO  :   punteggio conseguito x 10 

                 punteggio totale della prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia:Inglese 

Tipologia della prova: B 

 

Indicatori Descrittori Punti 

In /15 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

pertinenza dello 

svolgimento 

Nessuna 

Gravemente lacunosa 

 

Insufficiente e limitata 

 

Sufficiente 

Non approfondita ma 

completa 

Approfondita e completa 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

   

 

Correttezza 

formale e del 

linguaggio 

specifico 

Nessuna 

Del tutto inadeguata 

Confusa e limitata 

1 

2 

3 
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Sufficiente 

Buona 

Ottima, eccellente 

4 

5 

6 

Chiarezza 

espositiva e ordine 

logico 

dell’esposizione 

Nessuna/insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1 

2 

3 

   

 

Totale quesito 

 

   

Totale punteggio 

 

………………………/15 

  

 

Voto 

in 

/15 

3 4 5 6 7 8 9 “10” 11 12 13 14 15 

Voto 

in 

/10 

 3 3 1/2 4 4 

1/2 

5 5 

1/2 

“6” 6 

1/2 

7 8 9 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE WRITING 

(quesito a risposta aperta - 8/10 righe) 

 

Indicatori Descrittori Punti 

In /20 

Punteggio 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

pertinenza dello 

svolgimento 

Nessuna 

Gravemente lacunosa 

Insufficiente e limitata 

Sufficiente 

Non approfondita ma 

completa 

1 

2 

3-4 

5 

6 
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Approfondita e completa 7-8 

 

Correttezza 

formale e del 

linguaggio 

specifico 

Nessuna 

Del tutto inadeguata 

Confusa e limitata 

Sufficiente 

Buona 

Ottima, eccellente 

1 

2 

3-4 

5 

6 

7-8 

 

Chiarezza 

espositiva e ordine 

logico 

dell’esposizione 

Nessuna/insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1-2 

3 

4 

 

 

Totale punteggio 

 

          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUESTIONS  

(quesiti a risposta breve – 2 righe) 

 

Si attribuiscono 1 o 2 punti a risposta: 

 

2 PUNTI  per risposta adeguata nel contenuto e corretta nella forma 

1 PUNTO   per risposta adeguata nel contenuto, ma non corretta nella forma  
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 DIRITTO ED ECONOMIA 

OBIETTIVI MINIMI 

Primo biennio  

 

     BIENNIO 

Conoscere l’evoluzione dell’organizzazione umana in modo tale da arrivare a formulare una definizione sia del diritto 

sia dell’economia; 

Conoscere il significato, negli Stati moderni, delle regole di comportamento obbligatorie, cioè le Norme Giuridiche e il 

significato di sanzione; 

Conoscere il significato di Economia, cioè la scienza che studia il comportamento dell’uomo volto a ottenere i beni 

necessari per far fronte alle sue esigenze; 

Conoscere la Costituzione della Repubblica Italia, la Sua storia e l’importanza per ogni Cittadino; 

Sapere e comprendere la differenza tra popolo e popolazione; 

Sapere e comprendere nella realtà e reale applicazione cosa sono i i diritti fondamentali dell’uomo; 

Conoscere gli elementi fondamentali dell’economia politica e come la stessa influenza il quotidiano di tutti; 

Avanzare opinioni ed orientamenti personali in merito alle conoscenze acquisite sia di diritto sia di economia. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

VOT

O 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

≤ 4 

Gravemente 

lacunose o molto 

frammentarie e 

superficiali. 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze o le 

applica in 

Non riesce ad 

esprimere 

giudizi 

autonomi. 
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compiti semplici 

con gravi errori. 

Usa in modo 

disarticolato il 

lessico di base o 

dimostra di non 

conoscerlo. 

5 

Conosce 

superficialmente 

gli elementi 

principali della 

disciplina. 

Usa in modo 

frammentario 

procedimenti e 

tecniche 

disciplinari in 

contesti noti o 

già elaborati dal 

docente. 

Se sollecitato, 

effettua 

analisi e 

sintesi parziali 

e imprecise. 

6 

Sufficienti, ma 

non 

approfondite. 

Applica le 

conoscenze 

senza 

commettere 

errore 

sostanziali. Si 

esprime in 

modo semplice 

e corretto. 

Rielabora in 

modo 

sufficiente le 

informazioni 

e gestisce 

situazioni 

nuove con 

qualche 

difficoltà. 

7 

Complete con 

qualche 

approfondimento

. 

Applica 

autonomament

e conoscenze e 

procedure. 

Espone in modo 

corretto e 

appropriato. 

Comprende 

situazioni e 

testi in modo 

completo, ne 

individua le 

informazioni 

implicite e le 

sintetizza in 

modo lineare. 

8 

Complete, 

approfondite e 

coordinate. 

Applica 

contenuti e 

procedure 

disciplinari 

anche a compiti 

complessi, ma 

con qualche 

imprecisione. 

Effettua 

analisi e 

sintesi 

complete e 

approfondite 

di testi e 

informazioni. 

9 - 10 

Complete, 

organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

personale. 

Usa in modo 

autonomo e 

critico 

procedimenti e 

tecniche 

disciplinari in 

qualsiasi 

contesto. 

Espone in modo 

fluido, 

utilizzando un 

lessico ricco e 

appropriato. 

Sa rielaborare 

correttament

e e 

approfondire 

in modo 

autonomo e 

critico 

situazioni 

complesse. 
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 MATEMATICA 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
CLASSE PRIMA  
 

 
Moduli 

 
Competenze 

 

 
Conoscenze 

1 2 3 4 

Insiemi numerici N, Z, Q  X   X Scomposizione in fattori, mcm, MCD, 
operazioni, potenze e proprietà 

Calcolo letterale X  X X Monomi, polinomi, proprietà 
distributiva, prodotti notevoli, 
semplificazione di semplici 
espressioni polinomiali, metodi di 
scomposizione dei polinomi: 
raccoglimento a fattor totale e 
parziale, riconoscere prodotti 
notevoli, trinomi caratteristici. Le 
frazioni algebriche: C.E., 
semplificazioni. 

Equazioni X  X X Risoluzione di semplici equazioni 
numeriche intere di primo grado. 

Elementi fondamentali di 
geometria euclidea  

 X  X Definizioni, postulati, teoremi. 
Triangoli e congruenze. 

 

 

 

 
CLASSE SECONDA  

. 

 
Moduli 

 
Competenze 

 

 
Conoscenze 

1 2 3 4 

Calcolo letterale: frazioni 
algebriche 

X  X X C.E., semplificazione, operazioni. 

Equazioni e disequazioni lineari 
 

X  X X Risoluzione di equazioni numeriche 
intere e fratte. 
Risoluzione di disequazioni 
numeriche lineari. 
 

Sistemi lineari X  X X Risoluzione di sistemi di equazioni di 
primo grado in due incognite. . 
 

Numeri reali e radicali X   X C.E., proprietà invariantiva, 
semplificazione, trasporto di fattori. 
 

Equazioni di secondo grado X  X X Risoluzione di equazioni numeriche 
intere di secondo grado. 
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Complementi di algebra X  X X Risoluzione di equazioni di grado 
superiore al secondo (mediante 
raccoglimento, binomie e 
biquadratiche). 
Risoluzione di sistemi di equazioni di 
secondo grado (metodo di 
sostituzione). 
 

Disequazioni di secondo grado X  X X Risoluzione di disequazioni 
numeriche intere di secondo grado e 
di semplici disequazioni fratte. 
Risoluzione di semplici sistemi di 
disequazioni numeriche. 
Risoluzione di semplici disequazioni di 
grado superiore al secondo. 
 

Triangoli e quadrilateri 
 

 X  X   La congruenza. 
Triangoli e quadrilateri. 
 

La circonferenza, i poligoni 
inscritti e circoscritti 

 X  X La circonferenza e il cerchio. I poligoni 
inscritti e circoscritti. 
 

L’equivalenza delle figure piane  X  X Teorema di Pitagora e teoremi di 
Euclide.  
 

 

 

CLASSE TERZA  
 

 

Moduli 

 

 

Conoscenze 

Sistemi di equazioni di primo e di secondo grado .Equazioni in due variabili, metodi di sostituzione e di 
riduzione.  

 

Il piano cartesiano e la retta Equazione e rappresentazione di rette sul piano 
cartesiano 

 

La parabola Equazione e rappresentazione di parabole con asse 
parallelo all’asse y sul piano cartesiano. 

 

Disequazioni di secondo grado  

 

Risoluzione mediante lo studio della parabola.  

Le funzioni goniometriche Funzioni goniometriche: seno e coseno, relazioni 
fondamentali, angoli associati. 
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CLASSE QUARTA  
 

 

Moduli 

 

 

Conoscenze 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche Funzioni esponenziali, semplici equazioni esponenziali, 
funzioni logaritmiche, proprietà dei logaritmi, equazioni 
logaritmiche. 

 

I numeri complessi  

 

I numeri complessi, forma algebrica e operazioni, 
rappresentazione geometrica e coordinate polari. 

 

Le funzioni e le loro proprietà Dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno. 

 

 

 
CLASSE QUINTA  
 

 
Moduli 

  

 
Conoscenze 

I limiti e il calcolo dei limiti 
 

Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni. Calcolo di limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata. . 

 

La derivata di una funzione 
 

Calcolo della derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione.  

Studio di funzioni Determinazione del dominio, intersezioni con gli assi, 
studio del segno, calcolo dei limiti e determinazione 
degli asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi, concavità e convessità, punti di flesso, grafico. 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

VOTO  GIUDIZIO  

2  Conoscenze: mancano completamente le conoscenze.   
Abilità: non ci sono capacità esecutive.   
Competenze: non sono emerse competenze.  

3  Conoscenze: assolutamente frammentarie e scadenti. Si rilevano lacune gravi e diffuse.  
Abilità: non riesce ad applicare le proprie conoscenze e, là dove prova, le applica in modo non attinente 
alle richieste o commettendo errori molto gravi e diffusi sia di calcolo che di applicazione delle regole.        
Competenze: non riesce a completare le consegne, non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi.  
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3,5-4  Conoscenze: frammentarie e confuse. Si rilevano lacune gravi.  
Abilità: non sempre riesce ad applicare le proprie conoscenze e, là dove prova, le applica commettendo 

errori gravi e diffusi sia di calcolo che di applicazione delle regole.   
Competenze: non riesce a completare le consegne, non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 
Manifesta difficoltà nella decodifica dei problemi.  

4,5  Conoscenze: confuse e incomplete. 
Abilità: non sempre riesce ad applicare le proprie conoscenze e, là dove prova, le applica con errori 
gravi sia di calcolo che di applicazione delle regole.    
Competenze: non riesce a completare le consegne, generalmente non è in grado di effettuare analisi 
e/o sintesi. Comprende solo alcune semplici proprietà, ma non ne riconosce le correlazioni, manifesta 
difficoltà nella decodifica dei problemi.  

5  Conoscenze: confuse o incomplete. 
Abilità: non sempre riesce ad applicare le proprie conoscenze e, là dove prova, le applica con errori sia 
di calcolo che di applicazione delle regole.    
Competenze: non riesce a completare le consegne, generalmente non è in grado di effettuare analisi 
e/o sintesi. Comprende solo alcune semplici proprietà, ma non ne riconosce le correlazioni, manifesta 
difficoltà nella decodifica dei problemi.  

5,5  Conoscenze: possiede le conoscenze fondamentali in modo superficiale.  
Abilità: sa applicare le conoscenze in compiti semplici e di tipologia nota, sa applicare le procedure in 
modo meccanico con errori di distrazione e di calcolo.   
Competenze: generalmente riesce a completare le consegne in compiti semplici, ad effettuare 
analisi/sintesi parziali.  

6  Conoscenze: possiede le conoscenze fondamentali. (Obiettivi minimi). 
Abilità: sa applicare le conoscenze in compiti semplici o di tipologia nota, con qualche incertezza e 
scorrettezza.   
Competenze: generalmente riesce a completare le consegne in compiti semplici ed è in grado di 
effettuare analisi/sintesi semplici. È autonomo nella decodifica e risoluzione di semplici problemi in 
ambito disciplinare noto.  

6,5  Conoscenze: possiede le conoscenze fondamentali (Obiettivi minimi). 
Abilità: in situazioni semplici e di tipologia nota sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite con 

qualche incertezza. Non sempre riesce ad applicare le conoscenze in situazioni diverse, quando ci prova 

lo fa con incertezze e imprecisioni.  
Competenze: riesce a completare le consegne in compiti semplici. Generalmente è in grado di 
effettuare analisi/sintesi semplici. È autonomo nella decodifica e risoluzione di semplici problemi in 
ambito disciplinare noto. Sa riprodurre semplici sequenze deduttive già note.  

7-7,5  Conoscenze: le conoscenze sono complete.   
Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite senza commettere errori in situazioni 

semplici ma con imprecisioni in situazioni diverse.   
Competenze: generalmente riesce a completare le consegne in compiti nuovi anche se con imprecisioni. 
È in grado di effettuare analisi/sintesi semplici. È autonomo nella decodifica e risoluzione di semplici 
problemi. Sa riprodurre semplici sequenze deduttive. 

8  Conoscenze: le conoscenze sono complete e collegate tra loro.  
Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite senza commettere errori in situazioni semplici 

ma commette qualche imprecisione in situazioni di medio-alta difficoltà.    
Competenze: riesce a completare le consegne in compiti nuovi. È in grado di effettuare analisi/sintesi. È 
autonomo nella decodifica e risoluzione di problemi. Sa riprodurre sequenze deduttive. 

9  Conoscenze: le conoscenze sono complete e ben collegate tra loro.   
Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite anche in situazioni nuove e articolate.  
Competenze: Completa le consegne anche in compiti nuovi e articolati. È in grado di effettuare 
analisi/sintesi e di elaborare valutazioni in modo autonomo. Sa interpretare situazioni problematiche 

utilizzando modelli matematici, sa condurre dimostrazioni articolate.  

10  Conoscenze: le conoscenze sono complete, ben collegate e approfondite.   
Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni nuove e articolate. Rivela 
capacità creative.   
Competenze: È in grado di effettuare analisi/sintesi e di elaborare valutazioni in modo autonomo e 
personale. Sa interpretare situazioni problematiche utilizzando modelli matematici, sa condurre 
dimostrazioni articolate, approfondisce e rielabora in maniera personale le conoscenze.  
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 FISICA E LABORATORIO 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

DISCIPLINA: FFIISSIICCAA  EE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO                                                            CLASSI PRIME 
 
INDIRIZZI:  PROFESSIONALE (IPIA) 

 
 

CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

 
1. La proporzionalità diretta ed inversa 
2. Unità di misura delle grandezze fisiche lunghezza 
massa tempo 
3. Multipli e sottomultipli 
4. Scrittura esponenziale di un numero 
5. Errore assoluto relativo percentuale 
6. Concetto di vettore 
7. Somma, Composizione e Scomposizione di vettori 
8. Il piano inclinato e le leve 
9. Densità dei materiali 
10. La pressione e le Leggi di Pascal, Stevino, 
Archimede 
 
 

 
1. Compie operazioni matematiche riferite alle grandezze 
proporzionali 
2. Scrive correttamente una misura fisica 
3. Valuta la precisione di una misura fisica 
4. Determina la sensibilità di uno strumento di misura 
5. Rappresenta graficamente i vettori 
6. Scompone correttamente un vettore secondo 2 
direzioni 
7. Applica i vettori a leve e piano inclinato 
8. Utilizza le formule per pressione e densità 
9. Analizza gli effetti della spinta di Archimede 
 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

DISCIPLINA: FFIISSIICCAA  EE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO                                                            CLASSI SECONDE 
 
INDIRIZZI:  PROFESSIONALE (IPIA) 

 
 

CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

 
 
1. Legge oraria di un moto rettilineo 
2. La traiettoria 
3. L’accelerazione 
4. I Principi della Dinamica 
5. L’Energia e il Lavoro 
6. Temperatura e Calore 
7. Circuito elettrici 
8. Leggi di Ohm 
 

 
 
1. Esprimere fisicamente la differenza tra velocità e 
accelerazione 
2. Utilizza i grafici spazio-tempo 
3. Applica in modo elementare i principi della dinamica 
4. Distingue le diverse forme di energia e la loro 
trasformazione 
5. Riconosce gli effetti della temperatura e la sua 
relazione con il calore 
6. Comprende semplici circuiti serie / parallelo di 
resistenze 
7. Effettua misure volt-amperometriche su semplici 
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circuiti in corrente continua. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'INTERROGAZIONE ORALE 
 

DESCRITTORI INDICATORI VOTI 

A) Conoscenze Conoscenza di termini, fatti e principi 
 

B) Competenze 
Descrizione degli strumenti di laboratorio utilizzati. 
Esposizione sicura, sintetica ed efficace 
Organizzazione dei contenuti 

 

C) Capacità 
Individuazione dei punti nodali dell’argomento 
Capacità di collegamento tra diversi argomenti 
Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 

Voto Complessivo (Potrà essere preso in considerazione anche il lavoro svolto a casa)  

 
A) CONOSCENZE: di termini, fatti, regole e principi. Gli allievi devono conoscere il significato dei termini specifici della 
disciplina fornendo corrette definizioni o riconoscendo l’uso opportuno dall’uso improprio del termine. Gli allievi 
devono ricordare un certo numero di fenomeni, di osservazioni, di esperimenti e di descrizioni. Gli allievi devono 
distinguere le situazioni nelle quali le regole e i principi sono validi rispetto a quelle in cui non lo sono. 
 
B) COMPETENZE: Uso appropriato della terminologia e degli strumenti della disciplina. Gli allievi devono saper usare 
correttamente gli strumenti di laboratorio. Gli allievi devono saper organizzare coerentemente i contenuti presentando 
un determinato fenomeno con parole diverse, sotto aspetti diversi o con un diverso approccio concettuale. Gli allievi 
devono essere in grado di effettuare il passaggio dal concreto all’astratto, dal verbale al simbolico, dal particolare al 
generale. Gli allievi devono essere in grado di esporre in modo sintetico, chiaro e incisivo. 
 
C) CAPACITÀ’: di rielaborazione e applicazione. Si intende la capacità di adattare i contenuti dell’apprendimento a nuovi 
contesti. Gli allievi devono saper individuare relazioni tra concetti e fatti diversi. Gli allievi devono saper argomentare e 
motivare le scelte e/o le procedure adottate. Gli allievi devono saper utilizzare il pensiero ipotetico - deduttivo per 
giungere a conclusioni personali. 
 
2.   GRIGLIA DI CORREZIONE PROVE SCRITTE ( CON RISPOSTE APERTE E RISPOSTE MULTIPLE) 
Per ogni item il punteggio è: 
 

Risposta Punti (PG) 

Corretta 1 

Non Data 0,25 

Errata 0 

 
Ogni item avrà un peso che dipenderà dalla struttura complessiva della prova di verifica. 
 
Per l’assegnazione del voto in decimi al compito si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra punteggio 
grezzo ( PG ) e voto in decimi ( VD ): 
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dove: 
PM=punteggio massimo ottenibile 
PG=punteggio grezzo ottenuto 
N.B. Per gli item della prova strutturata: ogni risposta a matita è considerata non data 
 
 
3.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
 

Indicatori Voto max. Livelli Valutazione Voto attribuito 

COMPLETEZZA 
(trattazione di tutte le 

parti di cui si 
compongono le 
relazioni svolte) 

4 

Organica e completa, con 
conoscenze approfondite 

 
4 

 OTTIMO 
 

 

Completa 
3 

 BUONO 

Corretta e lineare 
2.5 

 SUFFICIENTE 

Poco curata, con 
comprensione non esauriente 

1.5 
 INSUFFICIENTE. 

Disorganica, con conoscenze 
limitate 

1 
 GRAV. INSUFF. 

GRAFICI 
(elaborazione dati, 

tabelle e grafici) 
4 

Corretta e curata in ogni sua 
parte 

4 
OTTIMO 

 

Corretta 
3 

 BUONO 

Semplice 
2.5 

SUFFICIENTE 

Incompleta 
1.5 

 INSUFFICIENTE 

Non corretta 
1 

 GRAV. INSUFF. 

USO DEL LINGUAGGIO 

TECNICO 
2 

Padronanza della terminologia 
tecnica, usata in modo 
corretto e appropriato 

2 
 BUONO 

 
Esposizione dei contenuti con 
linguaggio abbastanza corretto 
e appropriato 

1.5 
 SUFFICIENTE 

Uso del lessico con varie 
improprietà, con raro utilizzo 
di una terminologia adeguata 

1 
 INSUFFICIENTE 

VOTO 10    

 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 

 → Verifiche sommative  orali/scritte al termine di un modulo o di una o più unità didattiche: 

  minimo 2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre 
 → Prove pratiche di laboratorio: 

  minimo 1 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre. 
Nota: 
Le valutazioni potranno essere di tipo orale/scritto e orale/pratico di laboratorio. In tutti i casi si manterranno, 
nell’individuazione del livello di apprendimento raggiunto, i criteri della GRIGLIA DI VALUTAZIONE sotto riportata. 
Sono possibili anche altri tipi di verifiche come verifiche formative, questionari, test con domande a 
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risposta multipla e/o aperta e qualsiasi altra verifica o prova che permetta una valutazione completa, 
adeguata e oggettiva del livello di apprendimento dello studente. 

 
 
 
 
4.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO 
VOTO 

CONOSCENZA 
 
di principi, 
concetti, termini, 
regole, 
procedure, 
metodi e tecniche 

COMPETENZA 

Comprensione e utilizzo del 
linguaggio, chiarezza e correttezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure 
utilizzate, comunicazione e commento 
dei risultati ottenuti 

Correttezza nel calcolo numerico e 
nell'applicazione di tecniche e 
procedure. Completezza della 
risoluzione. Correttezza e precisione 
nell'esecuzione delle rappresentazioni 
grafiche. 

Ottimo 
voto 10 

Ampia e 
rielaborata 

Esposizione rigorosa, giustificazioni 
corrette, articolate e dettagliate. 
Linguaggio specifico accurato. 

Applica in modo corretto e preciso le 
strategie più opportune. La risoluzione è 
completa. 

Buono 
voto 8 - 9 

Completa. 
Esposizione chiara, giustificazioni 
corrette, linguaggio specifico 
accurato. 

Applica le conoscenze in modo corretto; 
la risoluzione è completa, ma commette 
qualche imprecisione. 

Discreto 
voto  7   

Sufficientemente 
completa, ma con 
imprecisioni 

Esposizione chiara, giustificazioni per 
lo più corrette, linguaggio specifico 
quasi preciso. 

Applica le conoscenze in modo corretto 
e/o  la risoluzione è quasi e/o commette 
qualche errore non grave. 

Sufficiente 
voto 6 

Essenziale, 
conforme agli 
obiettivi minimi 

Esposizione sufficientemente chiara, 
giustificazione sostanzialmente 
corretta, linguaggio specifico 
sostanzialmente preciso. 

Individua le linee essenziali per la 
risoluzione; la risoluzione è solo parziale 
e/o commette alcuni errori 

Insufficiente 
voto 5 

Lacunosa 
Esposizione non del tutto chiara, 
giustificazioni in parte corrette, 
linguaggio specifico impreciso. 

Sa applicare parzialmente le conoscenze; 
la risoluzione è molto incompleta e/o 
commette errori gravi. 

Gravemente 
Insufficiente 
voto 3 - 4 

Gravemente 
lacunosa 

Esposizione confusa, giustificazioni 
per lo più errate, linguaggio specifico 
molto impreciso. 

Non sa applicare le conoscenze o le 
applica in modo quasi del tutto errato. 

Estremamente 
Insufficiente 
voto 2 

Nulla o quasi 
nulla 

Esposizione confusa o nulla, 
giustificazioni errate o assenti. 

Non sa applicare le conoscenze o le 
applica in modo del tutto errato o non 
risponde a quanto richiesto. 

 
 
 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

OBIETTIVI MINIMI 

 
CLASSI PRIME: 

conoscenze competenze 

HARDWARE E SOFTWARE 

 componenti principali di un elaboratore  

 le principali funzioni di un sistema operativo 

 riconoscere le parti principali di un computer 

 utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 
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SISTEMI DI NUMERAZIONE E CODICI 

 concetto di bit e byte 

 sistema di numerazione binario 

 equivalenze fra quantità espresse con unità di misura 
diverse 

IL SOFTWARE APPLICATIVO 

 software di utilità e software applicativi  utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 
grafica 

LA PROGRAMMAZIONE 

(solo per gli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni) 

 concetto di algoritmo 

 i principi della programmazione strutturata 

 impostare la soluzione di semplici problemi con un 
linguaggio adatto alla programmazione  

LA RETE INTERNET 

 il concetto di rete 

 i principi di funzionamento della rete Internet 

 caratteristiche delle pagine web, i link 

 il motore di ricerca 

 riconoscere i domini e gli indirizzi URL 

 descrivere le pagine web e i link 

 utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE BIENNIO 

 
CLASSI PRIME: TECNOLOGIE INFORMATICHE, TUTTI GLI INDIRIZZI 

 2 3 – 4 – 5 6 7 – 8 – 9 10 

Aderenza alla 

traccia e risoluzione 

dei punti richiesti 

C
o

m
p

it
o

 in
 b

ia
n

co
, m

an
ca

ta
 c

o
n

se
gn

a
 

3: Fuori traccia,  

4: affronta i punti 

richiesti solo in 

minima parte 

5: affronta i punti 

richiesti superficial-

mente 

Risolve le parti 

della traccia 

corrispondenti 

agli obiettivi 

minimi 

7: Risolve buona 

parte dei punti 

richiesti  

8: risolve gran 

parte dei punti 

richiesti 

9: risolve quasi 

completamente 

i punti richiesti 

 

Raggiungimento 

completo di tutti 

gli obiettivi 

fissati dalla 

verifica: 

aderente alla 

traccia, conosce 

e risolve tutti i 

punti richiesti 

applicando 

correttamente 

le conoscenze e 

con proprietà di 

linguaggio. 

 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

dalla traccia 

3: Scarsa 

4: Limitata 

5: Incompleta 

Sufficiente, 

rispecchia gli 

obiettivi minimi 

7: Chiara  

8: Completa 

9: Approfondita 

Applicazione delle 

conoscenze al 

problema specifico 

3: Scorretta 

4: Lacunosa 

5: Imprecisa 

Adeguata alla 

risoluzione del 

problema 

secondo gli 

obiettivi minimi 

7: Coerente  

8: Precisa  

9: Articolata 
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Proprietà linguistica, 

capacità di 

esposizione, 

organizzazione ed 

ordine 

3: Incomprensibile, 

incoerente 

4: scarsa, scorretta 

5:disordinata, poco 

chiara  

Accettabile, 

adeguata agli 

obiettivi minimi 

7: Corretta  

8: Precisa 

9: Ricca 

 

PROVE STRUTTURATE 

Test a risposta 

chiusa 

2: Compito in bianco, mancata consegna 

Punteggio da 3 a 10 proporzionale al numero di risposte esatte sul totale, fissato il numero di 

risposte corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi minimi equivalente al voto 6. 

Test a risposta 

aperta 

2: Compito in bianco, mancata consegna 

Punteggio da 3 a 10 proporzionale al numero di risposte corrette sul totale, fissato il numero di 

risposte corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi minimi equivalente al voto 6. 

Nel caso di risposte parziali, incomplete o imprecise la valutazione della singola risposta viene 

dimezzata 
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PROVE ORALI TRADIZIONALI 

Voto Indicatori 

2 Rifiuto dell’interrogazione 

3 Conoscenze lacunose, abilità disorganiche, espressione scorretta, confusa, incoerente 

4 Conoscenze scarse, abilità imprecise, difficoltà nell’esposizione, linguaggio inappropriato 

5 Conoscenze incomplete, abilità limitate, esposizione e linguaggio poveri o poco chiari 

6 Conoscenze e abilità corrispondenti agli obiettivi minimi, esposizione sintetica ma senza lacune 

7 Conoscenze chiare, abilità coerenti, esposizione corretta, linguaggio adeguato 

8 Conoscenze complete, abilità buone, esposizione chiara, linguaggio corretto 

9 Conoscenze approfondite, abilità ampie, esposizione precisa, linguaggio appropriato 

10 
Conoscenze approfondite e critiche, abilità estese, esposizione articolata, linguaggio appropriato, lessico ricco, 

il tutto commisurato agli obiettivi fissati per la prova orale. 

 

 

 DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

- LTE: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni; 

- TTRG: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica; 

- TMA: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni; 

- TTIM: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

- TEE:  Tecnologie Elettrico – Elettroniche. 
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OBIETTIVI MINIMI 

1. Disciplina: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

primo anno 

Conoscenze Abilità 

Essere in grado di applicare le norme e i sistemi di 
sicurezza negli ambienti di lavoro, sulle macchine e 
attrezzature in uso nel laboratorio. 
Disposizioni normative specifiche, simbologia. 
Essere consapevoli delle possibili lavorazioni al banco d’ 
aggiustaggio. 
Essere consapevoli delle dinamiche delle lavorazioni per 
asportazioni di truciolo. 
Impiego razionale della macchina: scelta degli utensili ; 
utilizzo degli strumenti di misura e controlli idonei; 
consultare correttamente le tabelle; conoscere ed 
applicare le specifiche norme antinfortunistiche. 
Grandezze fondamentali,derivate e relative unità di 
misura. 

Acquisire comportamenti responsabili e rigorosa 
osservanza delle norme antinfortunistiche correlate alle 
maggiori lavorazioni. 
Saper realizzare lavorazioni al banco d’ aggiustaggio 
utilizzando vari tipi di lime, il seghetto, gli utensili per 
effettuare una maschiatura. 
Saper utilizzare il calibro, il truschino, la squadretta ed il 
guarda piani. 
Saper realizzare lavorazioni di foratura. 
Saper consultare le tabelle per effettuare un foro da 
filettare. 
Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le relative 
misure di prevenzione. 
 

 

secondo anno 

Conoscenze Abilità 

Essere consapevoli delle dinamiche delle lavorazioni per 
asportazioni di truciolo, conoscere i parametri di taglio, 
essere in grado di elaborare e applicare il ciclo di 
lavorazione. 
Impiego razionale della macchina: scelta degli utensili e dei 
parametri di taglio, coerentemente con il ciclo di 
lavorazione; utilizzo degli strumenti di misura e controlli 
idonei. 

Sapere realizzare lavorazioni cilindriche esterne in 
tolleranza. 
Saper realizzare lavorazioni di fresatura in tolleranza. 
Saper utilizzare il comparatore. 
 

 

terzo anno 

Conoscenze Abilità 

Essere consapevoli delle dinamiche delle lavorazioni per 
asportazioni di truciolo, conoscere i parametri di taglio, 
essere in grado di elaborare e applicare il ciclo di 
lavorazione. 
Impiego razionale della macchina: scelta degli utensili e dei 
parametri di taglio, coerentemente con il ciclo di 
lavorazione; utilizzo degli strumenti di misura e controlli 
idonei. 
Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 
Processi di saldatura. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei 
componenti di interesse. 
Principi di funzionamento, tipologie e caratteristiche degli 
strumenti di misura. 
 

Sapere realizzare lavorazioni cilindriche esterne ed 
interne in tolleranza centesimale. 
Saper realizzare lavorazioni di fresatura in tolleranza 
centesimale. 
Saper utilizzare il micrometro. 
Realizzare saldature di diverso tipo. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Commisurare l’ incertezza delle misure a valori di 
tolleranza assegnati. 
Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di 
impiego degli strumenti di misura. 
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quarto anno 

Conoscenze Abilità 

Rappresentazione esecutiva di organi meccanici. 
Caratteristiche d’ impiego dei componenti meccanici. 
Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della 
documentazione tecnica. 
Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura delle grandezze 
principali. 
Misura di grandezze geometriche, meccaniche e 
tecnologiche. 

Realizzare ed interpretare disegni e schemi di particolari 
meccanici, attrezzature, dispositivi e impianti. 
Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti 
indicate in schemi e disegni. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 
misura e controllo tipici delle attività di manutenzione 
dei sistemi o impianti di interesse. 

 

quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Metodi di ricerca dei guasti. 
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 
delle operazioni di manutenzione su apparati e sistemi. 

Applicare procedure e tecniche di manutenzione 
programmata di apparati e impianti. 
Utilizzare nei  contesti operativi metodi e strumenti di 
diagnostica, propri dell’ attività di manutenzione 
considerata. 
Individuare guasti applicando metodi di ricerca. 
 

 

2. Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

primo anno 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli strumenti del disegno geometrico 
Le normative di riferimento delle rappresentazioni 

grafiche, delle proiezioni ortogonali e assonometriche, 

delle quotature e delle rappresentazioni con sezioni di 

semplici pezzi meccanici. 

Principi di programmazione di sistemi CAD. 

 
 

Riprodurre oggetti a mano libera e in scala 
Risolvere graficamente problemi geometrici elementari. 
Saper rappresentare gli oggetti mediante proiezioni 
ortogonali e assonometriche, applicare correttamente 
le convenzioni grafiche di base. 
Realizzare semplici rappresentazioni grafiche attraverso 

supporti informatici. 

 

secondo anno 

Conoscenze Abilità 

Conoscere le normative di riferimento delle 
rappresentazioni grafiche, delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche, delle quotature e delle rappresentazioni 
con sezioni di pezzi meccanici complessi. 
Rappresentazione schematica dei fondamentali 
componenti dei vari settori industriali. 
Principi di programmazione di sistemi CAD. 

Utilizzare metodi e sistemi di rappresentazione grafica 

di oggetti, dispositivi e sistemi. 

Utilizzare gli elementi normalizzati e unificati. 

Interpretare la rappresentazione grafica di oggetti, 

dispositivi e sistemi 

Realizzare rappresentazioni grafiche di pezzi meccanici 

complessi attraverso supporti informatici. 
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3. Disciplina: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

terzo anno 

Conoscenze Abilità 

Modalità di prescrizione delle tolleranze, sistema di 

tolleranze dimensionali ISO. 

Finitura superficiale e le zigrinature 

Le caratteristiche dei collegamenti fissi e amovibili 

Conoscenza degli acciai, ghisa e loro designazione e relativi 
semilavorati. 
Conoscenza delle principali leghe dell’alluminio, rame e 
magnesio e loro campi di applicazione. 
Equilibrio statico dei corpi vincolati 
Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei  
materiali di interesse 
Classificazione e designazione dei materiali in funzione 

delle caratteristiche distintive e funzionali 

Equilibrio statico di corpi e sistemi vincolati 

Tipologia, caratteristiche e classi di resistenza di organi e 

supporti meccanici in relazione alle diverse sollecitazioni 

Errori di misura e loro propagazione 

Calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette 

Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e 

controllo 

Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 

tecnologiche e termiche, di tempo. 

Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate 

 

Saper definire, da disegno , le caratteristiche delle 

superfici. 

Interpretare le tolleranze di lavorazione. 

Individuare le modalità di collegamento con elementi 

filettati. 

Eseguire collegamenti con chiavette, linguette, alberi 

scanalati, perni e spine. 

Interpretare la designazione Uni degli acciai, ghisa e 

principali leghe metalliche 

Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici e riconoscere le cause che contribuiscono 

all’usura, fatica e rottura degli stessi. 

 

 

quarto anno 

Conoscenze Abilità 

Principali macchine semplici. 

Sollecitazioni semplici. 

Conoscere i principali componenti meccanici: alberi di 

trasmissione, bronzine, cuscinetti, trasmissione a cinghia, 

funi metalliche, catene e ruote dentate 

Concetto di energia termica e di rendimento di una 

macchina  termica. 

Valutare e definire i sistemi di carico e il vantaggio nelle 

macchine semplici. 

Individuare le parte che necessitano di lubrificazione 

Riconoscere i tipi cuscinetti e di guarnizioni e il loro 

stato di usura. 

Scegliere le cinghie in base alle esigenze funzionali 
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Le fonte di energia con riferimento ai principali 

combustibili e principali caratteristiche di questi ultimi. 

Riscaldamento dei corpi e trasmissione del calore. 

 

Dimensionare e disegnare ruote dentate. 

Saper riconoscere i flussi e le trasformazioni 

energetiche nelle macchine termiche. 

 

quinto anno 

Conoscenze Abilità 

I principi di funzionamento delle macchine utensili a 

controllo numerico. 

Struttura delle macchine utensili a CNC 

Elementi fondamentali delle programmazione manuale per 

macchine utensili a CNC 

Conoscere le basi dell’analisi statistica e previsionale 

Conoscere gli strumenti di base del Project Management. 

Ciclo di vita di un prodotto. 

Concetto di affidabilità  e metodi di valutazione 

dell’affidabilità. 

Tipologie di distinta base. 

Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in 

un programma per CNC. 

Elaborare manualmente programmi con il linguaggio 

ISO standard. 

Analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di 

strumenti statistici. 

Analizzare problemi e cercare soluzioni. 

Individuare le fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

Applicare i metodi di valutazione dell’affidabilità. 

Rappresentazione grafica di una distinta base. 
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4. Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

terzo anno 

Conoscenze Abilità 

Impianti termotecnici: conformazione delle reti idriche e di 

distribuzione: perdite di carico, caratteristiche delle 

tubazioni e materiali, principali dispositivi  componenti le 

reti di distribuzione. 

Installazione e assemblaggio delle reti di distribuzione. 

Le modalità della trasmissione del calore. I parametri della 

combustione. Le specifiche tecniche e funzionali dei 

generatori di calore a combustione. Tipi di terminali di 

erogazione, le caratteristiche funzionali di radiatori, 

ventilconvettori e pannelli radianti. 

Riconoscere le procedure corrette per l’installazione e 

manutenzione delle reti idriche. 

Saper valutare le dispersioni di calore di un edificio. 

Saper operare scelte, tenendo conto delle specifiche 

tecniche di generatori di calore o altri dispositivi degli 

impianti di riscaldamento.  

 

quarto anno 

Conoscenze Abilità 

La certificazione energetica degli edifici.  

Impianti frigorigeni e pompe di calore: il ciclo frigorifero di 

riferimento a semplice compressione di vapore. 

Impianti ad aria: l’aria umida, le unità di trattamento aria, 

le reti aerauliche. 

Energie alternative: conoscere le principali fonti 

energetiche alternative ai combustibili fossili: solare, 

eolico, biomassa, geotermia.  

 

 

 

Uso di software per la certificazione energetica degli 

edifici. 

Riconoscere e designare i principali componenti 

termotecnici di apparati e impianti. 

Assemblare ed installare i più comuni dispositivi  

termotecnici. 

Eseguire secondo corrette procedure gli interventi di 

assemblaggio, installazione, collaudo, regolazione e 

manutenzione di dispositivi termotecnici. 

Saper interpretare la documentazione relativa agli 

impianti termici civili e industriali. 

  

 

quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Le politiche di manutenzione. 

I metodi tradizionali ed innovativi di manutenzione. 

I principi, le tecniche e gli strumenti della 

telemanutenzione e della teleassistenza. 

Le metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive. 

Ricercare e individuare guasti operando secondo criteri 

razionali. 

Smontare, sostituire e rimontare in sicurezza macchine 

e impianti. 
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I Sistemi di diagnosi. 

Le procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti meccanici, 

oleodinamici e pneumatici. 

La documentazione della manutenzione. 

L’analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza. 

Gli elementi essenziali del contratto di manutenzione ed 

assistenza tecnica. 

Pianificare e controllare semplici interventi di 

manutenzione su macchine ed impianti. 

Sapersi orientare nell’ambito delle procedure di un 

servizio di manutenzione industriale.   

Riconoscere gli elementi di un contratto di servizio di 

manutenzione. 

Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione. 

  

 



52 
 

5. Disciplina: Tecnologie Elettrico - Elettroniche  

terzo anno 

Conoscenze Abilità 

Norme basiche di rappresentazione grafica di reti e 

impianti elettrici in regime continuo (DC) 

Grandezze elettriche fondamentali in regime continuo 

(DC): corrente elettrica, tensione elettrica, resistenza 

elettrica. 

Classificazione dei materiali d’interesse in relazione alle 

proprietà elettriche: isolanti, conduttori e semiconduttori. 

Concetti di potenza ed energia elettrica. 

Parametri principali dei componenti passivi quali resistori: 

valore nominale e scale commerciali (E12), potenza 

nominale e tolleranza. 

Dipendenza dalla temperatura: seconda legge di Ohm. 

Legge di Ohm per resistori. 

Legge di Ohm per un circuito chiuso e un tratto di circuito. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

Partitore resistivo di tensione e di corrente. 

Risoluzione delle reti elettriche in regime continuo (DC) 

con alcuni dei metodi tipici dell'elettrotecnica: principi di 

Kirchhoff. 

Caratteristiche fondamentali della strumentazione elettrica 

ed elettronica di base quali: il voltmetro, l'amperometro, 

l'Ohmetro e il multimetro. 

Curve caratteristiche tensione-corrente dei principali 

componenti elettrici ed elettronici: resistori. 

Struttura e componenti di base degli impianti elettrici 

Principi di funzionamento di dispositivi elettronici discreti e 

integrati digitali: piccola scala d'integrazione (LSI) 

Strumenti applicativi software per li disegno, simulazione 

di circuiti e impianti elettrici. 

Rischio elettrico e cause di infortunio elettrico 

Gli effetti e la prevenzione degli infortuni 

Segnaletica antinfortunistica 

Saper leggere e interpretare disegni e schemi di circuiti 

elettrici in regime DC. 

Saper realizzare semplici circuiti elettrici in regime DC 

partendo da disegni e/o schemi. 

Saper utilizzare i software applicativi per li disegno e la 

simulazione di circuiti e impianti elettrici. 

Determinare i materiali dei conduttori idonei al 

trasporto dell’energia nei circuiti in regime DC. 

Saper risolvere un semplice circuito elettrico con la 

legge di Ohm. 

Saper ricavare la resistenza equivalente dalla serie e dal 

parallelo di più resistenze. 

Saper risolvere semplici reti elettriche in regime 

continuo (DC) con alcuni dei metodi tipici 

dell'elettrotecnica: principi di Kirchhoff. 

Saper risolvere semplici linee elettriche in regime DC. 

Individuare gli elementi per la protezione dei circuiti 

elettrici in regime DC. 

Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei 

dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e di 

laboratorio 

Riconoscere la segnaletica antinfortunistica. 

Assumere comportamenti sicuri nelle attività di 

manutenzione. 

Configurare strumenti di misura come il multimetro 

Saper eseguire prove e misurazioni in regime DC in 

laboratorio quali: misura di tensioni e correnti, misura 

di resistenza, misura indiretta di potenza. 

Saper realizzare semplici impianti elettrici civili in bassa 

tensione (BT). 

Saper redigere una breve relazione tecnica sull'attività 

svolta in laboratorio (progetto , misura e prova). 

.  
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Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita 

e di lavoro, in condizioni normali e di emergenza. 

Utilizzo in laboratorio degli strumenti di lavoro e degli 

strumenti di misura quali: il voltmetro, l'amperometro, 

l'Ohmetro e il multimetro. 

Misure elettriche di parametri e caratteristiche di 

componenti passivi, dispositivi attivi e apparati 

Calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette delle 

grandezze elettriche di base nei casi più semplici. 

 

quarto anno 

Conoscenze Abilità 

Campi magnetici generati da correnti elettriche e casi 
semplici: filo rettilineo infinitamente lungo, spira singola, 
solenoide lineare lungo e corto, solenoide toroidale. 

Campo magnetico e induzione magnetica. 

Materiali diamagnetici e paramagnetici. 

Materiali ferromagnetici: ciclo d'isteresi, curva di prima 
magnetizzazione, magneti. 

Principio d'induzione elettromagnetica , coefficiente 
d'autoinduzione e di mutua induzione. 

Principio di funzionamento del trasformatore monofase. 

Principio di funzionamento del motore sincrono, asincrono 
e asincrono trifase  

Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti 
elettrici in regime alternato (AC) 

Grandezze elettriche fondamentali in regime alternato 
(AC): corrente elettrica, tensione elettrica, resistenza 
elettrica. 

Rappresentazione simbolica delle grandezze elettriche 
fondamentali in regime alternato (AC): corrente elettrica, 
tensione elettrica, resistenza elettrica. 

Concetto d'impedenza elettrica. 

Classificazione dei materiali d’interesse in relazione alle 
proprietà elettriche: isolanti, conduttori e semiconduttori 
in regime AC. 

Concetti di potenza ed energia elettrica in regime AC, in 
particolare: potenza attiva, reattiva e apparente. 

Problema dell'adattamento d'impedenza. 

Il rifasamento monofase. 

Legge di Ohm per impedenze. 

Legge di Ohm per un circuito chiuso e un tratto di circuito 
in regime AC. 

Impedenze in serie e in parallelo. 

Saper calcolare una grandezza come il campo 
magnetico o la corrente nota l'altra in casi semplici: filo 
rettilineo infinitamente lungo, spira singola, solenoide 
lineare lungo e corto, solenoide toroidale. 
Saper distinguere tra materiali paramagnetici e 
diamagnetici in base alla permeabilità magnetica. 
Saper calcolare una grandezza caratteristica nota l'altra 
nei materiali ferromagnetici. 
Saper leggere e interpretare disegni e schemi di circuiti 
elettrici in regime AC. 
Saper realizzare semplici circuiti elettrici in regime AC 
partendo da disegni e/o schemi. 
Saper utilizzare i software applicativi per li disegno e la 
simulazione di circuiti elettrici ed elettronici. 
Determinare i materiali dei conduttori idonei al 
trasporto dell’energia nei circuiti in regime AC. 
Saper risolvere un semplice circuito elettrico con la 
legge di Ohm in regime AC. 
Saper ricavare l'impedenza equivalente dalla serie e dal 
parallelo di più impedenze. 
Saper risolvere semplici reti elettriche in regime 
alternato (AC) con alcuni dei metodi tipici 
dell'elettrotecnica: principi di Kirchhoff. 
Saper calcolare e misurare rendimento e grandezze in 
gioco in un trasformatore e in un motore asincrono 
Saper leggere ed interpretare correttamente gli schemi 
elettrici di comando e di potenza. 
Saper analizzare e realizzare semplici circuiti 
elettromeccanici automatici. 
Individuare gli elementi per la protezione dei circuiti 
elettrici in regime AC. 
Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei 
dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e di 
laboratorio in regime alternato. 
Riconoscere la segnaletica antinfortunistica, assumendo 
comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione nel 
nuovo regime di funzionamento. 
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Partitore di tensione e di corrente in AC. 

Risoluzione delle reti elettriche in regime alternato (AC) 
con alcuni dei metodi tipici dell'elettrotecnica: principi di 
Kirchhoff. 

Caratteristiche fondamentali della strumentazione elettrica 
ed elettronica di base in regime AC quali: il multimetro e 
l'oscilloscopio. 

Comportamento in AC tensione-corrente dei principali 
componenti elettrici ed elettronici: resistori, condensatori, 
induttori. 

Struttura e componenti fondamentali di protezione di base 
degli impianti elettrici: interruttore magneto-termico e 
differenziale. 

Dispositivi di protezione e manovra, componenti di 
comando e segnalazione, componenti elettromeccanici di 
controllo, componenti elettromeccanici di potenza. 

Lettura e realizzazione di schemi di impianti elettrici 
industriali di comando, segnalazione e potenza. 

Cablaggio di un pannello elettrico. 

Strumenti applicativi software per li disegno, simulazione 
di circuiti elettrici ed elettronici. 

Cause di infortunio elettrico in regime AC 

Gli effetti e la prevenzione degli infortuni in regime AC 

Segnaletica antinfortunistica in regime AC 

Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi in 
regime AC 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita 
e di lavoro, in condizioni normali e di emergenza in regime 
AC. 

Utilizzo in laboratorio in regime AC degli strumenti di 
lavoro e degli strumenti di misura quali: il multimetro, 
oscilloscopio, generatore di segnali e frequenzimetro. 

Calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette delle 
grandezze elettriche di base nei casi più semplici in regime 
AC. 

 

 

Configurare strumenti di misura come il multimetro e 
l'oscilloscopio in regime AC. 
Saper eseguire prove e misurazioni in regime AC in 
laboratorio quali: misura di tensioni e correnti, misura 
del cos(φ). 
Saper redigere una procedura tecnica sull'attività svolta 
in laboratorio (progetto , misura e prova). 
 
 

 

quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Concetto di segnale e proprietà dei segnali 

Segnali digitali 

Conversione analogico - digitale 

Concetto di sistema e sua rappresentazione 

Sistemi a catena aperta e chiusa 

Acquisizione di segnali 

Trasduttori e loro caratteristiche fondamentali 

Saper riconoscere un segnale e saperne determinare i 
parametri caratteristici 
Saper determinare le caratteristiche fondamentali di un 
sistema di conversione analogico digitale. 
Saper individuare il tipo di trasduttore più adatto in 
base alle caratteristiche del processo in esame. 
Saper predisporre un sistema di acquisizione dati in 
semplici condizioni note. 
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Conoscenza di almeno un tipo dei seguenti trasduttori: di 
temperatura, di posizione, di velocità, di deformazione 
forza e pressione. 

Struttura di un sistema di acquisizione dati con almeno uno 
dei trasduttori studiati. 

Struttura di un controllore logico programmabile 

Linguaggio di programmazione di un controllore logico 
programmabile 

Concetto di ciclo di vita di un prodotto industriale (LCA) 

Struttura di uno studio LCA 

Definizione e classificazione dei sistemi produttivi 

Introduzione alla gestione dei materiali in un sistema 
produttivo 

Il metodo MRP 

La distinta base: struttura e tipologie 

Definizione e classificazione dei rifiuti 

Rifiuti speciali e divieti 

Deposito temporaneo 

Identificazione dei rifiuti 

Registro carico - scarico dei rifiuti 

Il modello unico di dichiarazione ambientale 

Concetto di affidabilità, tipologie, guasti e parametri di 
affidabilità. 

Le figure chiave della sicurezza nei luoghi di lavoro: datore 
di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il medico 
competente e il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

Il RSPP 

Le squadre d'emergenza, gli addetti antincendio e gli 
addetti al primo soccorso 

La formazione dei lavoratori. 
 

Saper analizzare e realizzare semplici circuiti automatici 
utilizzanti controllori logico programmabili. 
Saper predisporre la distinta base degli componenti e 
apparecchiature in casi semplici. 
Saper valutare il ciclo di vita di un componente, di una 
semplice apparecchiatura in casi semplici. 
Predisporre la distinta base degli componenti e 
apparecchiature in casi semplici. 
Saper individuare i diversi tipi di rifiuti 
Saper predisporre il registro carico - scarico dei rifiuti 
Valutare affidabilità e sicurezza di componenti e 
apparecchiature in momenti diversi del loro ciclo di vita. 
Applicare le normative concernenti la sicurezza 
personale e la tutela dell’ambiente. 
Individuare la struttura dei documenti relativi 
componenti e apparecchiature, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di 
vita. 
Utilizzare nei casi più semplici il lessico di settore, anche 
in lingua inglese. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Discipline di indirizzo – professionale: TTIM - TMA - TEE – LTE – TIC - TTRG 
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Discipline di indirizzo - professionale 

TTIM - TMA - TEE – LTE – TIC - TTRG 

 

Alunno: _____________________________________    classe: ___ AP 

 

Prova  del ___/___/___ 

 

 Griglia per la valutazione delle prove pratiche 

Indicatori Descrittori Punti 

Livello delle conoscenze richieste dalla 

prova  

Nullo, molto lacunoso o frammentario 0,5 

Superficiale 1,5 

Sicuro 2 

Approfondito 3 

   

Applicazione pratica e organizzazione 

delle conoscenze: 

correttezza nell'uso di strumenti, 

macchine, apparecchiature e dispositivi.   

correttezza della terminologia e del 

linguaggio specifico (grafico e simbolico), 

correttezza nell'impiego degli strumenti 

matematici. 

Nulla, errata o molto incompleta   1 

Molto imprecisa 2 

Essenzialmente corretta ma con 

imprecisioni 
3 

Corretta con lievi imprecisioni 4 

Corretta e precisa 5 

  

Organizzazione del lavoro e tempi di 

esecuzione. 

Nulla, incoerente o confusa 0.5 

Organizzata 1 

Ottimizzata 2 

  

  
Punteggio totale  __/10 
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Note: 
- In grassetto i punteggi ritenuti sufficienti per ciascun descrittore.  

- Nel caso di rifiuto della prova da parte dell'alunno o mancata consegna della relazione/elaborato si devono 

applicare i punteggi minimi previsti per ciascun indicatore. 

 

          Il Docente 

 

         ____________________ 

 

 

Discipline di indirizzo - professionale 

TTIM - TMA - TEE – LTE – TIC - TTRG 

 

 

Alunno: _____________________________________    classe: ___ AP 

 

Verifica  del ___/___/___ 

 

Griglia per la valutazione delle prove scritte teoriche 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti 

 

Nulla o molto lacunosa 1 

Superficiale 2 

Sicura 3 

Approfondita 4 

   

Applicazione e organizzazione delle 

conoscenze 

  

  

Nulla o completamente errata 0.5 

Imprecisa con errori 1 

Sostanzialmente corretta 1.5 

Corretta con lievi imprecisioni 2 

Corretta e precisa 2.5 

Corretta precisa e approfondita 3 

  

Uso della terminologia, del linguaggio 

specifico (grafico e simbolico) e degli 

Assente o inadeguato 0.25 

Impreciso 0.5 

Con imprecisioni lievi  1 
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strumenti matematici  Preciso 1.5 

Preciso e circostanziato 2 

   

Organizzazione dei dati forniti ed 

esposizione dell’elaborato  

Assente o confusa 0.25 

Adeguata, essenziale 0.5 

Chiara ed esauriente 1 

  

  
Punteggio totale  ____/10 

Note: 
- In grassetto i punteggi ritenuti sufficienti per ciascun descrittore.  

- Nel caso di rifiuto della prova da parte dell'alunno o mancata consegna dell'elaborato si devono applicare i punteggi 

minimi previsti per ciascun indicatore. 

  

      

          il docente 

 

 

           ____________________     

        

 

 SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI MINIMI 

Soglie minime di sufficienza (obiettivi minimi) 

BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

- Sviluppo degli S.M.B., acquisiti 

sostanzialmente ma non assimilati 

come bagaglio psico-motorio 

- Sufficiente acquisizione di esercizi e 

gesti tecnici e sufficiente esecuzione 

degli stessi 

- Acquisizione di  modalità 

relazionali positive con i compagni e 

con gli adulti 

- Conoscenza di semplici contenuti a 

livello teorico in relazione all’attività 

pratica svolta. 

- Partecipazione abbastanza costante alle 

attività; contributo, se richiesto, a svolgere 

ruoli di appoggio al Docente durante le 

esercitazioni; rispetto quasi sempre 

puntuale delle regole condivise 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni saranno effettuate in base alla seguente griglia  : 

Qualora i le valutazioni delle prove risultassero intermedie rispetto ai descrittori individuati, si utilizzeranno i mezzi 

voti 

 

VOTO C  R  I  T  E  R  I         D  I         V  A  L  U  T  A  Z  I  O  N  E 

2  Rifiuto di eseguire i test pratico/teorico; 
 Consegna della verifica scritta in bianco 

3  Pesanti carenze di base nella maturazione psicomotoria che determinano la mancata acquisizione di 
elementi basilari di un gesto tecnico 

 Inesistente la conoscenza teorica degli elementi essenziali della disciplina  
4  Acquisizione frammentaria ed incompleta di conoscenze tecniche che non consente l’esecuzione di  

un gesto tecnico corretto 
 Scarsa e frammentaria conoscenza teorica degli elementi essenziali della disciplina 

5  Scarsa acquisizione di conoscenze tecniche che non consente l’esecuzione di un gesto tecnico 
sufficientemente corretto 

 Conoscenza teorica superficiale e generica, limitata agli elementi essenziali della disciplina 

6 
 Raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina: 

- Le conoscenze tecniche risultano acquisite in misura tale da consentire l’esecuzione di un gesto tecnico 
sufficientemente corretto 

- Conoscenza teorica essenziale degli argomenti più importanti della disciplina 

Soglie minime di sufficienza (obiettivi minimi) TRIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

- Sviluppo degli S.M.B., acquisiti 

sostanzialmente e sufficientemente 

assimilati come bagaglio psico-

motorio 

- Sufficiente acquisizione di esercizi 

e gesti tecnici e discreta esecuzione 

degli stessi 

- Acquisizione di  modalità 

relazionali positive con i compagni e 

con gli adulti per il raggiungimento 

di un obiettivo comune 

- Conoscenza generale di contenuti a 

livello teorico in relazione agli argomenti 

trattati e all’attività pratica svolta. 

- Partecipazione abbastanza costante alle 

attività; contributo, se richiesto, a 

svolgere ruoli di appoggio al Docente 

durante le esercitazioni, rispetto quasi 

sempre puntuale delle regole condivise 
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7  Conoscenze acquisite in modo da acconsentire l’acquisizione di un gesto tecnico globalmente 
corretto, ma non sempre spontaneo 

 Conoscenza teorica sufficientemente chiara ed adeguato uso della terminologia tecnica 
8  Il livello di assimilazione della tecnica  consente l’esecuzione di un gesto tecnico corretto 

 Conoscenza teorica sicura e precisa nella maggior parte degli argomenti richiesta; uso della 
terminologia tecnica appropriata 

9  Tecnica del gesto sportivo acquisita, automatizzata, fatta propria ed eseguita con naturalezza 
 Conoscenza teorica  completa su qualsiasi argomento, esposta con stile personale e con uso della 

terminologia appropriata 

10 

 Raggiungimento di tutti gli obiettivi  prefissati: 
- Acquisizione del gesto sportivo automatizzato, personalizzato, eseguito con naturalezza ed 

efficacia 
- Conoscenza teorica completa ed approfondita su tutti gli argomenti, esposta con capacità critica 

e di elaborazione originale   

 

 

 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI MINIMI 

Biennio 

Conoscenze Abilità 

- I tratti essenziali del fenomeno religioso 

- La Bibbia, documento fondamentale 

della tradizione ebraico-cristiana: temi 

principali e metodi di accostamento 

- Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, 

nella comprensione della Chiesa 

- Nozioni di base sull’Ebraismo, l’Islam e le 

grandi religioni orientali 

 

- Riconoscere la valenza dell’esperienza religiosa per 

l’identità personale 

- Analizzare nell’Antico e nel Nuovo Testamento le 

tematiche principali e i personaggi più significativi 

- Individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della 

rivelazione di Dio 

- Individuare la specificità della salvezza cristiana e 

confrontarla con quella di altre religioni 

- Motivare la scelta dell’IRC 

 

Triennio 

Conoscenze Abilità 

- Origine e significato della fede cristiana 

nell’Unità e Trinità di Dio 

- Le principali fonti storiche su Gesù 

- I tratti distintivi delle diverse confessioni 

- Distinguere il piano etico nel pensiero e nell’azione 

- Distinguere e coordinare il piano della scienza e 

quello della fede 

- Motivare la necessità del dialogo ecumenico e di 
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cristiane 

- Il Concilio Vaticano II 

- La dottrina sociale della Chiesa: cenni ai 

documenti fondamentali 

quello interreligioso 

- Confrontarsi con chi pensa, crede o agisce 

diversamente 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Giudizio Voto Indicatori 

OTTIMO 10 Ottimo impegno conoscenze, 

competenze ed abilità 

DISTINTO 9 Molto buoni l’impegno le conoscenze 

competenze ed abilità 

BUONO 8 Buono l’impegno conoscenze ed abilità. 

DISCRETO 7 Discreti l’impegno le conoscenze e le 

abilità. 

SUFFICIENTE 6 Sufficiente l’impegno e conoscenze e 

l’abilità. 

NON SUFFICIENTE 5 Insufficiente impegno e il 

raggiungimento di conoscenze ed 

abilità. 
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